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PRESENTAZIONE
Con questa ricerca l’Osservatorio Regionale Toscano sulla Cooperazione si è posta l’obiettivo di approfondire le potenzialità e le specificità del Gruppo cooperativo paritetico, strumento introdotto dalla riforma del diritto societario all’art. 2545 septies.del codice civile.
Con il supporto scientifico delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, si è voluto articolare un quadro giuridico-economico che partendo dai riferimenti normativi chiarisse in concreto le potenzialità offerte dal Gruppo cooperativo paritetico per le imprese cooperative in un’ottica di consolidamento e sviluppo all’interno del settore.
In particolare, nell’ambito di questo studio sono state individuate
alcune priorità, tra le quali:
• offrire un quadro comparativo tra il gruppo cooperativo paritetico e le altre forme di aggregazione tradizionalmente utilizzate
dalle cooperative, evidenziando vantaggi e limiti di tale strumento rispetto a specifiche problematiche di settore;
• individuare le variabili strategiche di analisi settoriale, utili allo
studio comparato delle diverse modalità aggregative/integrative
tra cooperative;
• evidenziare le peculiarità della realtà toscana, in termini di scelte aggregative tra cooperative operanti nei principali settori di
intervento (servizi, sociale, abitazione, agricoltura, produzione e
lavoro);
• individuare i settori maggiormente “sensibili” allo sviluppo di
questo nuovo istituto giuridico;
• capire come si colloca il Gruppo cooperativo paritetico rispetto
ai requisiti abitualmente richiesti nei Bandi, verificando se questo abbia o meno una rilevanza esterna nei confronti di eventuali terzi, così come accade per altre forme di aggregazione;
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• individuare le tipologie di responsabilità delle cooperative sottoscriventi il contratto nei confronti di terzi e del Gruppo stesso
nei confronti di terzi;
• definire una bozza di contratto standard da offrire alle cooperative per agevolare la stesura degli atti che regoleranno le attività
dei rispettivi gruppi paritetici.
Il progetto di ricerca è stato definito congiuntamente all’interno di
uno specifico gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Regione Toscana, di Unioncamere Toscana, di Legacoop Toscana;
Confocooperative Toscana, A.G.C.I. Toscana e Unci Toscana.
I referenti scientifici individuati dal gruppo di lavoro per lo svolgimento dello studio sono il Professor Lorenzo Stanghellini e il Professor Umberto Tombari per la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze ed il Professor Niccolò Persiani per la Facoltà di Economia della stessa Università.
Il risultato che ne deriva è un lavoro articolato in due sezioni:
• la sezione aziendale, rivolta 1) ad illustrare in chiave comparativa le principali caratteristiche delle tradizionali forme di aggregazione/integrazione tra cooperative, al fine di individuare
eventuali vantaggi/svantaggi del gruppo cooperativo paritetico
rispetto ad esse; 2) a studiare, per ciascuna forma aggregativa
individuata, alcune variabili strategiche di matrice aziendale
(es. patrimonializzazione, intersettorialità, concentrazione, reversibilità/temporaneità, ecc) rispetto ai principali settori della
realtà cooperativa toscana.
• la sezione giuridica, rivolta 1) a delineare i principali profili
giuridici del gruppo cooperativo paritetico e 2) a descriverne
con taglio critico e propositivo i principali modelli di contratto.
Aprile 2008
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1. INTRODUZIONE
Crescere sembra la risposta più diffusa che le imprese contrappongono alla sempre maggiore complessità del sistema economico.
In particolare le ragioni per cui normalmente le imprese avviano processi di crescita e di aggregazione possono essere riassunte nei seguenti punti:
a) riduzione del rischio competitivo attraverso la ripartizione
dello stesso su una base organizzativa, commerciale più
ampia o fra più soggetti imprenditoriali diversi;
b) possibilità di conseguire economie di scala attraverso processi di integrazione verticale tesi a presidiare vari ambiti
di una filiera produttiva, od orizzontale e finalizzati ad estendere e differenziare la propria offerta;
c) scambio di tecnologie complementari e sfruttamento comune di nuove tecnologie o brevetti allo scopo di condividere esperienze, professionalità e know how tra diverse
imprese;
d) limitazione della concorrenza reciproca attraverso accordi
sinergici;
e) raggiungimento delle soglie minime necessarie allo svolgimento di un’attività quando queste siano richieste dalla
natura stessa dell’attività o da vincoli normativi o di gara;
f) razionalizzazione ed espansione di un gruppo già esistente
ovvero riposizionamento ed integrazione all’interno di un
gruppo di società delle diverse componenti;
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g) presenza di barriere governative o vincoli amministrativi
che impongano il fattore dimensionale come requisito per
poter operare in un determinato contesto;
h) crescita ed espansione internazionale, in cui per poter
fronteggiare le specificità locali o per poter accedere proficuamente a determinati mercati è richiesta una dimensione minima;
Fenomeno concomitante a quello della crescita appare, poi,
quello dell’integrazione tra società, ovvero la capacità di soggetti diversi di creare tra loro sinergie capaci di sviluppare le medesime economie di scala nel mantenimento, in diversa forma, di
determinati gradi di autonomia.
Questi aspetti ed il processo di crescita dei soggetti imprenditoriali hanno nel tempo acceso un significativo dibattito sia a livello dottrinale che normativo, sviluppando diversi filoni volti
particolarmente ad approfondire le problematiche di natura strategica, le soluzioni applicative da apportare ed i risvolti di accountability di questi processi di aggregazione/integrazione.
Anche nel settore delle imprese cooperative le profonde trasformazioni del mercato di questi ultimi decenni e le esigenze
sopra citate hanno imposto la necessità di un ripensamento sulle
modalità della propria partecipazione alla nuova dimensione
globale.
La capacità tradizionale della cooperativa di coniugare esigenze aziendali, economiche e sociali si è, cioè, dovuta porre
nuovamente in discussione in un contesto competitivo profondamente modificato.

11

L’idea di un soggetto imprenditoriale “diverso” il cui agire
nel settore economico fosse basato sulla “concorrenzialità” della
sua natura piuttosto che sulla sua capacità di “concorrenza” è
stato infatti profondamente messo in discussione sia dallo sviluppo del contesto economico che dello stesso mondo della cooperazione.
Il meccanismo associativo, la suddivisione in settori predefiniti normativamente, le caratteristiche dei sistemi di governance
ed i principi a cui il settore è sottoposto (principio della porta
aperta, principio una testa un voto), gli oggettivi limiti alla capitalizzazione, ma soprattutto il vincolo della mutualità, se sono
stati il fattore di successo competitivo della realtà cooperativa, si
sono rivelati un vincolo alla crescita dimensionale di molte realtà appartenenti a diversi settori, imponendo la ricerca di soluzioni nuove e strumenti più efficaci.
In quest’ambito si devono leggere le innovazioni contenute
nel nuovo diritto societario sia relativamente al mondo delle società lucrative che delle imprese cooperative ed in particolare il
Gruppo Paritetico Cooperativo, oggetto di questo lavoro.
Nell’ambito della norme sull’impresa cooperativa questa, infatti, senza dubbio costituisce una delle più significative innovazioni.
Essa cerca di fornire una risposta alla problematica della crescita aziendale e dell’integrazione tra imprese in un contesto,
quale quello delle cooperative, per il quale il dettato normativo e
le specificità imprenditoriali rendono complesso uno sviluppo
basato essenzialmente sui rapporti di partecipazione al capitale e
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mira, soprattutto, a tenere conto dei vincoli mutualistici che di
questo ambito sono l’elemento distintivo.
Esso si propone come soluzione rispettosa delle caratteristiche della cooperazione, ma sufficientemente elastica per poter
essere modellata sulle nuove istanze provenienti dai contesti
competitivi.
Il gruppo paritetico di cooperative, infatti, se pur non può essere considerato la risposta univoca alla tematica della crescita
aziendale nel settore cooperativo, costituisce una nuova opportunità prevista dal legislatore1 semplice nella sua realizzazione
ed estremamente variegata nelle possibilità che offre sia da un
punto di vista organizzativo che contrattuale.
La presente ricerca, promossa da Regione Toscana, UnionCamere, dalle Associazioni regionali toscane Legacoop, Confcooperative, AGCI, UNCI vuole essere un tentativo di analizzare il gruppo paritetico cooperativo osservandolo come nuova
opportunità offerta dal contesto normativo.
L’obbiettivo è stato sin dall’inizio quello di capire come questo nuovo strumento debba essere interpretato ed il vantaggio
che esso può offrire ad un importante, ma particolare, contesto
imprenditoriale quale quello della cooperazione.
In particolare si è ritenuto fondamentale procedere attraverso
un’analisi comparativa tra le principale forme di aggregazio-

1 Le pur significative esperienze condotte in altri paesi non avevano infatti
certo riscontro nella nostra realtà.
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ne/integrazione societaria nel tentativo di distinguerne le specificità, le opportunità ed i vincoli che si presentassero ad una cooperativa che stesse studiando un suo percorso di crescita.
L’analisi è stata perciò condotta in ottica comparativa, senza
la pretesa di dimostrare la superiorità di un modello rispetto agli
altri, ma al solo scopo di costruire una comparazione che possa
essere di supporto nel momento di una scelta imprenditoriale di
tale portata.
In particolare, l’analisi si è articolata secondo il seguente percorso:
A)
Sono state identificate le principali forme di aggregazione e di integrazione tra società cooperative tenendo conto sia di quelle previste dalla normativa che
di quelle maggiormente in uso nella prassi operativa.
Dopo aver distinto quelle c.d. equity da quelle c.d.
non equity, quelle basate su accordi contrattuali, da
quella basate su accordi di mercato, sono state, in particolare, identificate come rappresentative delle esperienze del settore oggetto di analisi e pertanto maggiormente meritevoli di approfondimenti e di analisi
per la comparazione, i Consorzi, le Associazioni
Temporanee di Imprese (ATI), i processi di fusione
societaria e le società di scopo. A queste naturalmente
è stata affiancata la nuova realtà del gruppo paritetico
cooperativo oggetto della nostra indagine.
B)
Si è quindi proceduto ad identificare le principali variabili strategiche alla base delle scelte di aggrega-
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zione/integrazione proprie del settore della cooperazione.
C)
Successivamente, attraverso interviste condotte presso
le sedi delle associazioni cooperative partecipanti alla
ricerca, si è cercato di identificare le caratteristiche e
le modalità di aggregazione più diffuse e il modo in
cui le variabili strategiche in precedenza analizzate
vengono percepite in alcuni dei più significativi settori di intervento propri delle cooperative (abitazione,
servizi, sociale, agricoltura e manifattura).
D)
E’ stato infine svolto un approfondimento giuridico
alla figura del Gruppo cooperativo paritetico, analizzando le risposte offerte alle succitate problematiche
da questo strumento normativo e le problematiche
che, invece, devono essere ancora considerate aperte.
E)
Una particolare attenzione è stata dedicata ad elaborare una modellistica contrattuale in grado di offrire, nel
rispetto delle diverse strutture di gruppo previste dal
legislatore, soluzioni alternative ai diversi obbiettivi
strategici ed organizzativi del gruppo paritetico. Con
questi modelli si è cercato di offrire uno strumento
operativo che tenesse conto di quanto rilevato nei diversi momenti della ricerca e che fosse immediatamente utilizzabile dal mondo operativo.
L’idea di verificare, in primis, le caratteristiche “aziendali”
delle diverse forme di aggregazione/integrazione, inclusa la figura
del gruppo paritetico e, solo dopo, come queste caratteristiche costituiscano un vincolo od un’opportunità all’interno di alcuni set-
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tori cooperativi qualificati, nasce dalla volontà di offrire una metodologia di analisi alla cooperativa che si accinga ad effettuare la
scelta della crescita, nella convinzione che non esista un modello
di gruppo univocamente “adatto” o “normativamente predestinato” alle cooperative, ma piuttosto diversi strumenti a disposizione
dell’impresa che voglia competere su mercati sempre più complessi ed in contesti economici sempre più difficili.

2. LE FORME DI AGGREGAZIONE/INTEGRAZIONE
Le forme di aggregazione e la nascita dei gruppi assumono
alcune specifiche caratteristiche che di seguito riassumiamo:
a)
esistenza di una pluralità di aziende, ciascuna delle
quali possiede una propria autonomia giuridica;
b)
una cointeressenza fra le varie entità intorno ad
un’attività od ad attività di comune interesse;
c)
possibilità di sviluppare rapporti di collaborazione e
cooperazione di natura non competitiva, attraverso i
quali sfruttare al meglio il proprio vantaggio competitivo in modo sinergico con altre imprese;
d)
la presenza di condizioni di reciprocità e di fiducia;
e)
la continuità operativa della gestione oggetto
dell’accordo fra le imprese;
f)
la convenienza economica al perfezionamento
dell’accordo.
Alla luce di queste situazioni gli accordi che si configurano
possono essere analizzati tipicamente in quattro categorie:
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ACCORDI CONTRATTUALI. Rappresentano di norma la
soluzione più elastica e meno vincolante.
Il vincolo rapporto tra le imprese è costituito da accordi contrattuali (di fornitura, di commercializzazione, di condivisione di
fasi intermedie del processo produttivo, di mediazione ecc.) stipulati tra le stesse.
Le clausole di tali accordi contrattuali diventano, perciò, il
presupposto di un coordinamento comune e della condivisione
di linee strategiche e gestionali.
Appare evidente come alla base di questi accordi non ci sia
l’obbiettivo di identificare ed attivare specifiche e stabili economie di scala, ma più semplicemente sfruttare specifici vantaggi ottenibili dalla temporanea cooperazione.
ACCORDI DI MERCATO. In questa tipologia di accordi
come nel caso precedente, dalla scelta di aggregazione non si
sviluppa un’entità autonoma od un soggetto specifico, ma ci si
limita a definire regole di comportamento o di competizione
comuni ad un determinato mercato.
Non è raro il caso che queste regole operino anche su base
consuetudinaria e siano proprie dei contesti e distretti dove si
sviluppano.
Talvolta, invece, queste nascono intorno ad un’impresa guida
che, per la sua capacità innovativa o la sua forza di mercato,
propone regole comuni e sviluppa una serie di legami tali da originare una rete o costellazione di imprese collegate da logiche
e rapporti comuni.
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ACCORDI NON EQUITY. Costituiscono una vera e propria
forma di aggregazione anche se per sua natura non stabile.
In questa tipologia di accordi, il rapporto tra imprese non è
scaturente da rapporti di partecipazione al capitale, ma da altri
strumenti di integrazione.
Il rapporto, infatti, è spesso formalizzato in un contratto che
stabilisce ruoli, funzioni, diritti ai singoli partecipanti nonché attribuisce a ciascuno funzioni e poteri.
Tale ripartizione può essere paritetica o identificare un soggetto unico con specifiche funzioni di coordinamento e rappresentanza verso l’esterno per la gestione di un appalto, incarico o
fornitura.
Appare evidente che questo tipo di rapporto può ingenerare
aggregazioni temporanee o durature a seconda di quale sia il
vincolo specifico che porta le imprese ad unirsi.
ACCORDI EQUITY. Questi rappresentano più tradizionalmente la nascita di un gruppo o di un nuovo aggregato in senso
stretto, in quanto comportano la cointeressenza e la creazione di
un comune soggetto economico tra più imprese.
L’aggregazione/integrazione diventa in questo caso soggetto
imprenditoriale specifico con un comune patrimonio societario
in grado di proporsi all’esterno in maniera stabile, unitaria e duratura.
Date queste tipologie di modalità di aggregazione/integrazione analizzeremo di seguito le principali, limitando-
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ci tuttavia a quelle che sono state oggetto della ricerca in quanto
ritenute più significative per la realtà cooperativa2.
Naturalmente l’elencazione successiva non ha nessuna pretesa di completezza né da un punto di vista giuridico né gestionale, ma si propone come momento comparativo delle specificità
di ciascuna modalità di aggregazione per l’impresa cooperativa
che si avvii per la prima volta a tale riflessione.

LA FUSIONE
La fusione è un’operazione straordinaria attraverso la quale
due o più società si uniscono a titolo definitivo rinunciando alla
propria entità originaria.
Essa può avvenire tramite la costituzione di una nuova società in cui scompaiono le preesistenti o mediante l’incorporazione
in una società di una o più altre. Nella nuova società, che assume diritti, obbligazioni, contratti delle preesistenti, vengono
conferiti i patrimoni, le risorse, ed il personale di tutti i soggetti
partecipanti realizzando quindi la piena integrazione tra i precedenti soggetti.
La fusione può essere omogenea, ovvero avvenire tra società
dello stesso tipo, o eterogenea se avviene tra società diverse (in
questo caso concomitantemente all’operazione di fusione viene

2 Non saranno pertanto analizzate perché ritenute meno significative
nell’economia del presente lavoro le Joint Ventures, i GEIE, i patrimoni destinati, la problematica dei patti parasociali
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di norma svolta un’operazione di trasformazione delle società
fuse) 3.
L’aggregazione /integrazione tramite fusione può essere, poi,
definita:
i.
Orizzontale, ovvero tra società similari che svolgano la medesima attività o relativamente allo stesso
oggetto;
ii.
Verticale, se avviene tra società che operano in fasi
differenti del ciclo produttivo;
iii.
Conglomerale, se effettuata da società differenti per
attività, settore di appartenenza o processo produttivo.
Appaiono evidenti i diversi profili strategici dei diversi tipi di
fusione e le diverse possibili applicazioni operative4.
In ogni caso, si deve evidenziare che il risultato che si ottiene
da una fusione è sempre un processo di aggregazione ed integrazione forte, con basso grado di reversibilità.
Un risultato comparabile a quello della fusione si ottiene nel
caso del conferimento ovvero il trasferimento di un’azienda o di
un ramo di azienda in un’altra impresa in cambio di capitale so-

3 Un problema specifico di interesse nell’ambito della presente ricerca è la
possibilità di fusione tra società lucrative ed imprese cooperative.In particolare il problema si pone sulla possibilità di far partecipare alla fusione cooperative a mutualità prevalente avendosi diverse posizioni giurisprudenziali e dottrinarie a seconda che la società originatasi dalla fusione sia o meno a sua
volta una cooperativa a mutualità prevalente.
4 Si rinvia alla bibliografia specializzata le indicazioni in merito al procedimento di fusione, alla tutela dei soci ed agli aspetti contabili e fiscali.
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ciale della stessa. Lo strumento del conferimento è pertanto
usato per integrare, non tanto le imprese, ma parti significative
di esse.
In questo caso, quindi, il processo di aggregazione ed integrazione di attività avviene, seppur tramite scambi di equity, attraverso la sopravvivenza dell’impresa conferente5.
Nella realtà cooperativa la fusione è uno strumento largamente utilizzato. Significativi esempi recenti si sono avuti nel settore
dell’abitazione laddove risulta fondamentale “fare massa critica”
dotandosi di una struttura solida con determinati requisiti dimensionali (patrimonio, fatturato, volume di attività), oltre che
organizzativi (coordinamento, rappresentanza, integrazione verticale e orizzontale).
Alla fusione tuttavia si contesta spesso il fatto che essa comporta la perdita di identità delle società partecipanti e la fine delle singole autonomie.

IL CONSORZIO
Il consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

5 Nel caso del conferimento si assiste, perciò, ad un’integrazione piena delle
attività aziendali ma al mantenimento di distinti soggetti imprenditoriali collegati tra loro da rapporti di partecipazione al capitale
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Già dalle indicazioni del Codice Civile discendono alcune
fondamentali caratteristiche del Consorzio.
Esso può essere:
a) facoltativo: ovvero nascere dalla libera volontà delle parti
e finalizzato a rispondere ad un bisogno specificatamente
indicato;
b) obbligatorio: ovvero imposto dalla normativa per svolgere alcune attività od operare in un determinato settore;
c) a rilevanza meramente interna: ovvero quelli che svolgono servizi solo per le strutture associate. Esso si realizza
per perfezionare e per regolamentare i rapporti fra i consorziati;
d) a rilevanza esterna (“con attività esterna”): ovvero che
svolge determinate attività previste contrattualmente aventi rilevanza nei confronti di terzi.
Il consorzio nasce con una finalità di integrazione orizzontale, ovvero unisce imprese svolgenti la medesima attività realizzando economie dimensionali ed esercitando una funzione di
coordinamento tra le stesse; analogamente può essere funzionale
ad un’integrazione verticale quando unisce realtà differenti,
spesso appartenenti ad una medesima filiera, offrendo la possibilità di condividere tecnologie, risorse e professionalità che in
altro modo non potrebbero essere condivisibili.
Il Consorzio può nascere anche in forma societaria dando origine alla società consortile. Il Consorzio, specialmente se di
tipo obbligatorio, è sottoposto a specifici controlli di autorità a
seconda del contesto in cui opera.
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La diffusione del consorzio nella realtà cooperativa è senza
dubbio dovuta sia alla sua esplicita previsione normativa sia al
fatto che esso è lo strumento che meglio di altri ha nel tempo
consentito e di creare una direzione comune senza eliminare le
storie, le tradizione ed il corpo di interessi di cui sono portatrici
le singole cooperative partecipanti.
Come vedremo praticamente in tutti i settori esso è stato il
modello di riferimento per l’aggregazione di diversi soggetti economici e la condivisione di attività.
Giova, però, evidenziare come, nonostante al Consorzio di
cooperative vengano spesso delegati poteri di coordinamento ed
indirizzo delle partecipanti, esso di per sé sia una società controllata dalle stesse. Il consorzio, inteso come soggetto giuridico
è, infatti, subordinato rispetto alle singole cooperative che ne
posseggono il capitale, ed assume il ruolo di ente strumentale ad
esse, piuttosto che la veste di capogruppo.
Pur essendo quindi il consorzio una soluzione specifica per il
settore della cooperazione questa caratteristica lo rende, come
vedremo, una risposta adeguata solo ad alcune delle dinamiche
di crescita del gruppo di cooperative.
L’ ATI
L’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è costituita da
un contratto che regola in comune la gestione di attività che singole imprese non sono in grado di esercitare in via autonoma.
A differenza del Consorzio l’associazione è di durata temporanea (talvolta per uno specifico affare) e nasce prevalentemente
con finalità esterne (gare, concorsi ecc.).

23

E’ uno strumento di aggregazione/integrazione estremamente
flessibile ed articolabile in base alle esigenze organizzative e/o
produttive delle partecipanti, non è sottoposto a specifiche norme se non a quelle contrattuali che si danno i partecipanti o a
quelle derivanti da una gara per la cui partecipazione l’ATI è
costituita.
All’interno di un’ATI viene identificata una società capofila
con compiti di direzione e coordinamento e che opera in forza di
specifico mandato.
Le associazioni temporanee di impresa vengono solitamente
distinte in orizzontali e verticali. Nel primo caso il rapporto di
collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività
omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori ed
ottenere i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto.
Nel secondo, invece, non sussistendo tale omogeneità,
un’impresa che svolge l’attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti scorporabili
dell’opera oggetto del bando.
L’ATI rappresenta dunque una forma aggregativa prevalentemente utilizzata per la partecipazione ad appalti, come vedremo in seguito specialmente in realtà cooperative caratterizzate
da una limitata dimensione o da una scarsa patrimonializzazione.
La sua assoluta temporaneità rende tale struttura molto flessibile e utile soprattutto come strumento di aggregazione funzionale, naturalmente per contrappunto essa si presenta come
meno rispondente a programmi “strategici” di sviluppo.
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LA SOCIETA’ DI SCOPO
La società di scopo è la società appositamente costituita in
cui più soggetti imprenditoriali conferiscono beni, risorse, know
how, licenze e diritti per il perseguimento di un determinato fine.
L’oggetto di tale società può essere comune con le società
socie o distinto, può integrarsi verticalmente o affiancarsi orizzontalmente.
Le società di scopo, quindi, pur assumendo lo status di entità
giuridiche autonome, rappresentano un soggetto strumentale allo
svolgimento dell’attività oggetto dell’aggregazione, dovendo
operare nell’ambito dello scopo ad esse assegnato.
Un ruolo determinante giocano in questo caso i c.d. patti parasociali ovvero gli accordi presi tra le diverse società costituenti sui sistemi di governance e sul sistema di diritti poteri che regolerà i loro rapporti.
La maggiore stabilità offerta da questa soluzione si contrappone comunque a due oggettivi limiti.
Il primo consiste nel fatto di essere prevalentemente strumento di integrazione di funzioni piuttosto che di aggregazione di
imprese; la condivisione di un’attività o di una finalità in una
società di scopo lascia infatti inalterate le strutture imprenditoriali delle società che la hanno costituita; il secondo, più specifico del settore che stiamo osservando, è quello di utilizzare una
forma lucrativa nell’ambito di un contesto che opera con per
perseguire un fine mutualistico. Come meglio vedremo nel seguito quest’aspetto rende difficilmente utilizzabile questa forma
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di integrazione in molteplici situazioni e, negli altri casi, renda
necessario un più alto livello di controllo.

3. IL GRUPPO DI COOPERATIVE
La difficoltà di concepire un gruppo di sole cooperative basato sulla partecipazione societaria sconta l’insormontabile limite dell’impossibilità di raggiungere la maggioranza e quindi il
controllo di una cooperativa su un'altra visto il principio applicato di una testa un voto.
Ecco che allora se il meccanismo della partecipazione diretta
ad una cooperativa può servire a sancire meccanismi di alleanza
o integrazione, solo la costituzione di strutture consortili o società lucrative può consentire di condividere tra più cooperative
socie, settori di attività.
Il gruppo di cooperative trova definitiva legittimazione, dopo
anni di dibattito, con l’art. 27 quinquies della Legge Basevi (introdotto dalla legge 19 marzo 1983, n. 72), il quale stabilisce che
le società cooperative possono “costituire ed essere soci di società per azioni ed a responsabilità limitata”.
Tale norma sancisce la possibilità di forme di crescita esterna
alla società cooperativa attraverso la partecipazione ed il controllo di società di capitali, con unico limite quello previsto
all’art. 2361 del c.c. che stabilisce che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello
statuto, non è consentita se per la misura e l’oggetto della par-

26

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

tecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto”.6
Non è un caso che da allora si inizia a dibattere sulla possibile esistenza di una mutualità di gruppo.
Il principio della mutualità, proprio delle cooperative, è, infatti, in questo caso, estraneo alla società partecipata che opera
secondo il fine di lucro che le è proprio, se non proprio con i
vincoli che le derivano dall’appartenenza al gruppo stesso.
La stessa legge Basevi successivamente fa riferimento ad altre possibilità di integrazione espressamente previste all’art. 27 e
ss.. Tale norma stabilisce che “le società cooperative legalmente
costituite che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative”.
In sostanza si statuisce la possibilità di creare cooperative di
secondo grado con funzioni di coordinamento e di gestione di
attività comuni.
I modesti vincoli richiesti dalla normativa7 e la possibilità offerta di correlare tra loro diversi soggetti cooperativi ha fatto,
nel tempo, del consorzio il principale ed il più diffuso strumento
di aggregazione e coordinamento tra cooperative.

6 Il testo precedente alla riforma del diritto societario del 2003 era, sul punto,
sostanzialmente identico.
7 Si ricorda che la Basevi per la costituzione di questo tipo di consorzi pone
limiti esclusivamente rispetto al numero dei soci ed all’importo delle quote
sottoscritte.
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Il consorzio, infatti, appare come una forma stabile in cui è
possibile ipotizzare una guida comune delle attività di più cooperative che accettino di cedere ad esso parte della propria attività.
Come accennato, tuttavia, la specificità del consorzio rimane
nel fatto che esso non si pone come holding rispetto alle consorziate, ma come controllata; questo da una parte garantisce la reversibilità della decisione di aggregazione/integrazione e una
più significativa autonomia delle singole cooperative, allo stesso
tempo, però, delinea un modello di aggregazione che comprensibilmente è stato definito “gruppo rovesciato”8.
La stessa legge Basevi indica, inoltre, altre forme consortili;
all’art. 27 bis viene infatti regolamentata la possibilità di Consorzi di cooperative ammissibili a pubblici appalti.
Questa forma rappresenta una vera e propria società autonoma, dotata di proprie strutture produttive, che non agisce come

8 “Prima della riforma del 2003, la nozione di gruppo cooperativo presentava
caratteri in gran parte anomali ed eterogenei rispetto alla nozione di gruppo
utilizzata per le società lucrative. In una prima accezione, infatti, il gruppo
cooperativo coincideva sostanzialmente con i caratteri organizzativi del consorzio, cioè di una forma di collaborazione imprenditoriale certamente coerente con lo scopo mutualistico, suscettibile di adeguarsi alla regola della
porta aperta, e quindi di dare vita ad esperienze di aggregazione anche su vasta scala, ma che peraltro si caratterizza per la tendenziale assenza di strumenti
coercitivi
da
parte
della
capogruppo.
Anzi, proprio le caratteristiche dell'esperienza consortile fanno pensare ad
una sorta di gruppo rovesciato, in cui la (pseudo) capogruppo rappresenta
uno strumento di servizio alle imprese partecipanti e subisce le loro scelte di
coordinamento piuttosto che esserne l'artefice” GENCO R., Gruppi cooperativi e Gruppo paritetico, in “La cooperazione Italiana” n° 11, 2004.
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semplice portavoce delle consorziate ma può assumere in proprio gli appalti ed i lavori.
Infine la stessa legge, all’art. 27 ter definisce i consorzi tra
società cooperative per il coordinamento della produzione e
degli scambi ovvero “I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o
attività economiche connesse, i quali hanno la disciplina delle
attività stesse, mediante un’organizzazione comune”. In piena
analogia con quanto statuito dall’art. 2602 del c.c.
A differenza della precedente tipologia di consorzio,
quest’ultimo è maggiormente votato al rafforzamento delle cooperative consorziate ed al potenziamento del loro processo produttivo.
Ad eccezione di quanto indicato, la regolamentazione della
figura del gruppo di cooperative ha risentito dello sfavore del
legislatore che ha sempre temuto di compromettere il perseguimento della mutualità attraverso forme di integrazione tra diverse tipologie societarie.
La regolamentazione del gruppo di cooperative è allora ricaduta nella più generale normativa civilistica sui gruppi spesso
privando le problematiche proprie di questa tipologia di imprese
di una risposta adeguata e personalizzata.
Anche in questo senso il recepimento con il nuovo diritto societario del modello del gruppo paritetico di cooperative deve
essere salutato con favore e come un importante passo verso al
definizione di modalità di aggregazione integrazione proprie per
questo settore.
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Si sottolinea comunque come le forme di aggregazione precedenti alla riforma del diritto societario sin ora esposte, di fatto
non sono state abrogate e sostituite dalla nuova normativa, ma
sussistono insieme alla nuova realtà del gruppo paritetico di cooperative definita dal Codice Civile.

4. IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO
Il gruppo cooperativo paritetico previsto all’art 2545 septies è senz’altro una delle più significative innovazioni apportate
alla materia dal nuovo diritto societario
Il gruppo cooperativo paritetico è una tipologia di gruppo di
imprese avente come suo specifico elemento distintivo (oltre al
fatto di essere rivolto prevalentemente a società di natura cooperativa) il fatto di essere su base contrattuale.
Con questo contratto le cooperative aderenti, appartenenti
anche a settori diversi, regolano la direzione ed il coordinamento
delle rispettive imprese.
Il gruppo cooperativo, allora, si differenzia dal gruppo di società ordinario in quanto è un’entità che può prescindere dal rapporto di controllo, che invece ricorre necessariamente in caso di
gruppo gerarchico.
In questo senso l’idea di creare una direzione unitaria di
gruppo su base contrattuale anziché assembleare tra cooperative
diverse costituisce senza dubbio l’elemento di forza del modello
e lo rende possibile in strutture societarie in cui viga il principio
una testa un voto quali le cooperative.
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Le finalità per le quali più cooperative decidono di formare
una tale tipologia di gruppo possono allora essere molto articolate e differenziate.
Come vedremo meglio nel seguito con il gruppo paritetico è,
poi, possibile ipotizzare una sorta di sovraordinazione di una
cooperativa rispetto alle altre e l’identificazione di una sorta di
holding del gruppo perlomeno da un punto di vista decisionale.
Il contratto che istituisce il Gruppo cooperativo paritetico
può, peraltro, prevedere la regolamentazione della direzione e
coordinamento anche “in forma consortile”9,.
L’idea della strutturazione del gruppo paritetico tramite consorzio, a cui evidentemente le cooperative legate dal contratto
partecipano, e della delega ad esso delle funzioni di direzione e
coordinamento conferma allora l’idea che il Gruppo cooperativo
paritetico sia una modalità di aggregazione che non si contrappone ai modelli tradizionalmente utilizzati dalle imprese cooperative ma ad essa si affianca e si integra.
In particolare, nello specifico caso esso può essere lo strumento per limitare quello che appariva il più forte vincolo della
struttura consortile ovvero il non costituire propriamente una
holding e di non essere direttamente titolare del potere di direzione e coordinamento delle consorziate.
Ai sensi dell’art 2545 septies c.c. il contratto costitutivo del
gruppo deve contenere10:

9 Si rinvia alle pagine che seguono l’approfondimento della problematica relativa alla partecipazione del consorzio al gruppo paritetico.
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1) la durata, che sarà determinata liberamente dalle parti. Il
gruppo ha per sua natura carattere temporaneo, costituendo una
forma di aggregazione reversibile ad una determinata data o al
manifestarsi di una volontà delle parti in questo senso. Questo
conferisce senza dubbio un vantaggio e un limite del gruppo paritetico: un vantaggio perché consente ai partecipanti ripensamenti e aggiustamenti successivi, uno svantaggio perché
l’aggregazione è dotata di minore stabilità, e non consente quindi, soprattutto quando sia prevista per breve durata, la compenetrazione delle strutture produttive.
2) l’indicazione della cooperativa o le cooperative che avranno la direzione del gruppo indicandone i relativi poteri. Questo
delinea un gruppo a direzione multipla basato su diversi ambiti
di specializzazione delle partecipanti;
3) l’eventuale partecipazione al contratto di altri enti pubblici o privati. Questo configura la possibilità di partecipazione al
contratto di tipologie societarie diverse dalla società cooperativa, portatrici di diversi interessi; questo aspetto amplia le possibilità organizzative, gestionali e strategiche del gruppo paritetico consentendo l’integrazione di soggetti di per sé diversi per
natura, organizzazione e normativa di riferimento, dalle imprese

10 L’analisi dei diversi modelli di contratti declinati secondo le tipologie di
gruppo paritetico saranno analizzate nell’ultima parte del presente lavoro.
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cooperative ed arricchendone le potenzialità e le modalità di
perseguimento dei fini mutualistici
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto. Si conferma la possibilità di modellare il gruppo in base ad
esigenze di volta in volta manifestati dalle partecipanti al gruppo
riconfermando, come proprio delle aggregazioni su base contrattuale, un’elevata elasticità dello strumento;
5) l’indicazione dei criteri di compensazione e l’equilibrio
nella distribuzione dei vantaggi mutualistici. Si apre così la porta al nuovo concetto di mutualità di gruppo ed al suo rapporto
con la mutualità e gli interessi delle singole cooperative che dovrà essere di volta in volta definito a livello contrattuale.
Il gruppo paritetico cooperativo, allora, non costituisce un
centro di imputazione autonoma giuridica, ma una pluralità di
obbligazioni in capo a soggetti che hanno riconosciuto una direzione unitaria.
L’idea di definire un modello di gruppo con tali caratteristiche risponde, a nostro giudizio, alla volontà del legislatore di far
fronte ad alcune problematiche proprie della crescita imprenditoriale della cooperazione a cui i tradizionali modelli di gruppo
sembravano non essere in grado di fornire adeguata risposta.
Questo costituisce un modello di gruppo “leggero”, che consente di integrare cooperative ed altri soggetti imprenditoriali
anche profondamente diversi per oggetto sociale, caratteristiche
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organizzative, mutualistiche, societarie e normativa settoriale di
riferimento.
In più l’adesione al Gruppo paritetico consente alla singola
cooperativa di conservare la sua storia, le sue tradizioni, i suoi
legami mutualistici e le sue specificità.
Con l’introduzione del gruppo paritetico nel nostro ordinamento, viste anche le significative esperienze maturate all’estero
dai gruppi cooperativi, si è voluto, allora, offrire alle cooperative
uno strumento realmente nuovo con cui affrontare le variabili
strategiche tradizionalmente poste alla base dei problemi di crescita e di aggregazione.

5. LE VARIABILI STRATEGICHE
Definite le modalità di aggregazione previste dal legislatore
per il settore cooperativo e le novità apportate dall’ art. 2545
septies con l’introduzione del gruppo cooperativo paritetico appare utile a questo punto della trattazione l’analisi delle principali variabili strategiche che spingono le imprese cooperativead
avviare processi di integrazione/aggregazione ed a costituire un
gruppo.
In particolare nel proseguo ci soffermeremo sulle variabili
tradizionalmente avvertite come più critiche dalle imprese cooperative e che trovano diversa risposta nelle modalità di aggregazione in precedenza descritte.
Appare ovvio poi che le medesime variabili strategiche si
presentino in maniera differenziata da settore a settore della co-
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operazione e, pertanto, vengano avvertite come più o meno critiche dalle singole cooperative.
Le variabili analizzate in questa sede competono allora a specifiche scelte strategiche operabili dall’impresa cooperativa e si
atteggiano diversamente non tanto e solo rispetto alla modalità
di costituzione del gruppo, ma anche e soprattutto rispetto al settore in cui sono calate.
Patrimonializzazione
E’ noto come la patrimonializzazione costituisca da sempre
uno dei punti deboli del modello societario cooperativo.
Il tentativo normativo di rendere possibile la partecipazione a
strutture societarie prive di fine di lucro ad un ampia base di
soggetti spesso meritevoli di tutela, ha portato alla definizione di
limiti nel capitale sociale oggettivamente non rappresentativi dei
livelli di capitalizzazione richiesti per un corretto e dinamico
svolgimento dell’attività gestionale.
Appare poi evidente la difficoltà di molte cooperative di presentarsi adeguatamente capitalizzate di fronte a sistema bancario
e nei confronti di un sistema di valutazione e di rating sempre
più stringente.
Per questa ragione il problema della patrimonializzazione è
una delle principali cause che ha spinto le imprese cooperative a
processi di integrazione.
Particolarmente questo è avvenuto in settori dove si è rivelato
significativo il ruolo di garanzia offerto dal capitale sociale o la
frequente necessità di ricorso al credito.
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Proprio in questi settori si è visto allora il realizzarsi di fusioni o la creazione di società di scopo.
Con le prime, infatti, vengono sommati tra loro i diversi capitali di impresa, mentre le seconde offrono la veste della società
di capitale, con la conseguente maggiore solidità patrimoniale,
per la gestione di specifici affari o settori di attività.
Il tradizionale consorzio o l’ATI appaiono invece come una
soluzione più “debole” non sempre in grado di far apprezzare
all’esterno in maniera significativa l’effetto dell’integrazione
societaria.
Analogamente si atteggia il gruppo paritetico il quale non
somma gli apporti delle singole cooperative ed imprese ma le
lega solo su base contrattuale.
Appare però estremamente interessante la possibilità di prevedere già all’interno del contratto specifiche clausole di mutua
garanzia che leghino le partecipanti anche da un punto di vista
finanziario e che le faccia apprezzare dal sistema come un unità
in grado di fornire risposte e garanzie comuni11.
Intersettorialità
Anche l’intersettorialità ovvero la possibilità di operare tramite società aventi diversi oggetti sociali ed attività costituisce,
oltrechè un elemento che favorisce percorsi di aggregazione/integrazione, un importante elemento di differenziazione tra
diversi settori a seconda dell’opportunità strategica di forme di
differenziazione oltrechè societaria anche produttiva.

11 Sul punto si rinvia lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto
ed ai modelli di contratto allegati
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Questo aspetto appare estremamente significativo per le imprese cooperative, che al diverso settore vedono corrispondere
quasi sempre diversi requisiti delle basi sociali e diverso atteggiarsi dei requisiti di mutualità.
In questo senso il gruppo paritetico appare una soluzione efficace e rapidamente modificabile a seconda delle diverse esigenze.
In esso possono operare soggetti diversi per natura o per finalità legandosi tra loro in base a clausole definite allo scopo.
Meno evidente appare in tal senso il vantaggio offerto dal
Consorzio o dalla costituzione di apposite società di scopo, dal
momento che il nuovo soggetto, in quanto controllato da società
svolgenti attività diverse in diversi settori, dovrà contemperarne
le diverse caratteristiche ed esigenze.
Rispetto all’ATI, inoltre, il gruppo paritetico per sua natura
assume una maggiore stabilità e visibilità interna.
La fusione tra cooperative fortemente differenziate per specializzazione e settore di riferimento risulta invece più complessa come soluzione, in quanto impone di far confluire in un’unica
società le diverse attività e le diverse funzioni appartenenti alle
società originarie (come detto spesso caratterizzate da diversi
requisiti formali da rispettare).
Professionalizzazione del Management
Il problema dimensionale delle cooperative e la loro difficoltà
di crescita ha storicamente ostacolato lo sviluppo di un
management di professione in parte separato dalla base sociale
(portatrice di istanze di mutualità di natura diversa).
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La crescita dimensionale è stata invece vista come
un’importante opportunità per creare le economie di scala adeguate a inserire nella compagine professionalità specifiche nella
direzione di impresa.
La creazione di un gruppo e più in generale lo sviluppo della
dimensione aziendale è, allora, spesso stata vista come lo strumento per consolidare il management e dare continuità alle strategie gestionali aziendali.
Ne è stato un esempio il consorzio di cooperative di abitazione che spesso ha prodotto l’effetto di sviluppare strutture consortili con le competenze e le professionalità per guidare le cooperative e coordinare i progetti e le cooperative medesime i cui
soci erano portatori della volontà mutualistica ed espressione del
fabbisogno di abitazione.
Medesimo risultato hanno ottenuto le fusioni tra cooperative
che hanno garantito una base ed una dimensione aziendale sufficientemente significativa da potersi dotare di un management
all’altezza delle sfide competitive.
Analogamente si è operato nel settore sociale dove le molteplici cooperative, magari di piccole dimensioni hanno trovato
nella struttura consortile le economie di scala per lo svolgimento
di una serie di attività altrimenti precluse.
Anche rispetto a questa problematica il gruppo paritetico offre una risposta interessante e peculiare.
La possibilità di definire contrattualmente le attività di coordinamento e direzione offre infatti la possibilità di enucleare
specifiche competenze manageriali dai singoli componenti il
gruppo e concentrarle in un unico soggetto societario o di grup-
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po garantendogli stabilità, risorse ed autorevolezza ed un’ampia
base aziendale su cui operare12.
Concentrazione/rete /filiera
Relativamente alla problematica della crescita nei diversi settori acquisisce ovviamente un significato specifico la scelta di
crescita per “concentrazione” o l’alternativa strutturazione di sistemi a rete o filiera.
Si intende per concentrazione l’unione di due o più società
miranti a formare un nuovo ed unico soggetto svolgente una
specifica attività. Nel concentrare le proprie forze e potenzialità
si mira infatti ad ottenere un peso ed una quota del mercato più
significativa.
Lo sviluppo a rete, invece, prevede un meccanismo di alleanze progressive tra soggetti svolgenti la stessa attività che mettono in comune sezioni del proprio processo produttivo o specifici
Know How.
Lo filiera invece, a differenza delle altre è uno sviluppo di tipo verticale teso ad integrare varie e diverse fasi del processo
produttivo o di distribuzione.
Anche questa si presenta come variabile decisionale estremamente significativa .

12 Sul punto si rinvia lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto
ed ai modelli di contratto allegati.
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Su questa variabile si gioca il diverso peso che può assumere
la variabile dimensionale o la difformità di attività esercitata dei
soggetti costituenti il gruppo.
La scelta su come costruire il gruppo rispetto alla concentrazione od alla costruzione di un sistema a rete naturalmente dipende dal contesto di mercato in cui si opera e dalla specifica
organizzazione della concorrenza.
Analoga è la situazione in cui il gruppo ritenga di dover operare tramite la costituzione dell’intera filiera produttiva ripartendo funzioni e margini operativi secondo le logiche corporate.
Tipico è l’esempio del settore dell’abitazione che ha vissuto
fasi diverse nel suo percorso di aggregazione/integrazione. Inizialmente votato a riunire in consorzi numerose medio-piccole
cooperative rappresentanti i diversi interventi edilizi, recentemente il settore sta sperimentando percorsi di fusione finalizzati
ad aggregare esperienze, professionalità e basi sociali. Non è estranea al settore la costituzione di società di scopo per fornire
servizi alla cooperativa di abitazione o per gestire interventi di
specifica complessità.
Anche il gruppo paritetico appare in questo contesto una interessante opportunità particolarmente nell’ottica di integrare insieme costruttori, cooperative di abitazione (ma come si è visto
in certi contesti anche cooperative sociali).
Appare evidente come la fusione risponda maggiormente ad
una logica di concentrazione mentre il consorzio, l’ATI e la società di scopo sembrano porsi maggiormente in relazione alla
problematica della filiera.
Il Gruppo Paritetico sembra invece la migliore risposta qualora si pensi ad un modello di sviluppo a rete volto a coprire
ambiti complessi della competizione strategica.
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Esso infatti è in grado di operare con grande elasticità unendo
tra loro con vincoli contrattuali differenziati i diversi soggetti.
Tale caratteristica impone una riflessione sulle modalità contrattuali di regolamentare da una parte i marchi, il nome ed i segni distintivi del gruppo; questa regolamentazione, se pur non
obbligatoria ai sensi del codice civile può, infatti, diventare un
importante strumento competitivo dell’aggregazione13. Analogamente appare estremamente importante regolamentare i rapporti di concorrenza tra i soggetti appartenenti al gruppo paritetico e definire chiaramente sin dallo strumento contrattuale le
opportunità ed i vincoli che offre la partecipazione
all’aggregazione14.
Dimensionamento/specializzazione
Alla dimensione precedente si correla la strategia sottesa al
corretto dimensionamento ed al grado di specializzazione che si
ritiene di dover attribuire alle singole partecipanti ad un gruppo.
Come anticipato in alcuni settori appare difficile poter ipotizzare una unica cooperativa scaturente dalla fusione comprendente tutte le professionalità e specializzazioni necessarie allo svolgimento di determinate attività.
Se la fusione sembra essere la risposta naturale alla problematica del dimensionamento, il Consorzio ed il gruppo Pariteti-

13 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
14 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
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co offrono invece la possibilità di mantenere un elevato grado di
specializzazione nell’ambito delle aderenti pur consentendo di
concentrare diverse realtà economiche.
Un ostacolo non indifferente per il Gruppo Paritetico appare
tuttavia, in quest’ambito, la sua attuale non riconoscibilità nelle
gare di appalto di servizi, di project financing, ecc. questo ovviamente gli rende spesso preferibile, nonostante la provvisorietà del modello, l’ATI strumento appositamente previsto per la
partecipazione a appalti e gare. Appare opportuno in tal senso
ovviare tramite apposite clausole contrattuali alla limitazione citata allo scopo di far assumere anche al gruppo paritetico tale riconoscibilità tramite il ruolo di Associazione Temporanea15.
Temporaneità/reversibilità
Una variabile che si è rivelata particolarmente significativa e,
come vedremo nel seguito, a cui le cooperative si dichiarano
particolarmente sensibili, è quella della temporaneità ovvero la
possibilità di aderire a modelli di aggregazione integrazione più
o meno reversibili.
Questo deriva da due specifici fattori:
i. da una parte la volontà o meno di definire rapporti stabili
di integrazione. In questo caso si atteggiano diversamente
la fusione (tendenzialmente irreversibile) dal Consorzio
(dotato di significativa stabilità) dall’ipotesi di gruppo paritetico (tendenzialmente a durata limitata).

15 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
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ii.

Dall’altra la possibilità di utilizzare alcune forme di integrazione come una prima fase in prospettiva di successive
forme di integrazione più solida. In questo caso proprio il
gruppo paritetico cooperativo si è presentato come un utile
via di mezzo tra l’alleanza e la fusione tra diverse cooperative (tale esperienza è stata condotta significativamente
nell’ambito delle cooperative di consumo).
Sotto un profilo di indagine settoriale, come vedremo, si osserva come le forme aggregative più rigide quali la fusione siano
largamente diffuse in settori come l’abitazione in cui proprio la
stabilità rappresenta una delle variabili chiave per il soddisfacimento degli interessi dei soci.
Al contrario, emerge chiaramente che le forme aggregative
aventi natura temporanea, quali l’ATI e la società di scopo, risultano essere maggiormente adottate in settori o situazioni in
cui l’aggregazione è vista come utile strumento funzionale al
raggiungimento di un determinato scopo (temporalmente circoscritto alla durata di un progetto/iniziativa) e meno rispondente
a programmi “strategici” di sviluppo.
Appare in ogni caso importante un’attenta definizione delle
clausole contrattuali relative al recesso16.
Queste, se ben delineate non solo possono consentire una
mobilità delle singole cooperative rispetto all’aggregazione ma
possono rendere più appetibile il gruppo cooperativo a quelle
cooperative non pienamente convinte di porsi vincoli stringenti.

16 Sul punto si rinvia lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto
ed ai modelli di contratto allegati.
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1.

INTRODUZIONE

Il presente capitolo si propone di fornire un quadro di sintesi
sulle principali modalità aggregative adottate dalle cooperative
in Toscana in alcuni specifici settori e delineare le principali ragioni che hanno spinto gli operatori a tale scelta.
In particolare, i settori identificati insieme alle associazioni
promotrici della ricerca ed esaminati tramite interviste somministrate ai responsabili, sono stati: il settore servizi, l’abitazione, il
sociale, la produzione e lavoro (con specifico riferimento al manifatturiero) e l’agricoltura. Si è infatti ritenuto che la sintesi
delle esperienze di questi settori e le specificità che hanno caratterizzato i loro percorsi di crescita potessero rappresentare un
utile riferimento per delineare i comportamenti e le modalità di
aggregazione/integrazione del mondo cooperativo.
Scopo ultimo dell’indagine è quello di comprendere quale
contributo possa apportare in ciascuno di questi settori ed a ciascuna delle problematiche sollevate il Gruppo cooperativo paritetico e se esso possa realmente costituire un’alternativa valida
rispetto alle altre forme di aggregazione tradizionalmente utilizzate.
Nelle pagine che seguono sono allora riportati i risultati delle
interviste e la descrizione delle principali modalità e strutture
aggregative presenti nel territorio della nostra regione.
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IL SETTORE SERVIZI

La cooperazione dei servizi, negli ultimi cinque anni, è divenuta in Toscana una realtà di notevole rilievo17. Il suo peso in
termini di occupati e di valore aggiunto prodotto è cresciuto, infatti, in modo pressoché costante.
I dati delle 4 associazioni toscane – Settore Servizi

Dati aggiornati al 31.12.2005

Si tratta di un settore di intervento in cui le aziende cooperative possono costituire un patrimonio di risorse produttive e occupazionali che merita di essere valorizzato, anche in considerazione delle nuove sfide che i processi di globalizzazione e
l’apertura dei mercati comportano.
Siamo infatti di fronte ad una realtà strutturalmente complessa e dimensionalmente rilevante, che affonda le sue radici in settori talvolta considerati marginali nell’apparato produttivo e sul-

17E’ ciò che emerge da un recente studio condotto dall’IRPET sulla cooperazione toscana nel settore dei servizi. Si veda, in merito: CASELLI R. (a cura
di), op. cit., 2006.
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la quale, solo di recente, si è concentrata l’attenzione degli organi di informazione e delle Istituzioni18.
“I settori interessati sono di particolare importanza: si va dal
trasporto merci alla logistica, dalla gestione del ciclo dei rifiuti
ai servizi ambientali, dai servizi per l’infanzia alle residenze per
anziani19, dalla ristorazione commerciale a quella scolastica,
dalla gestione della sosta urbana, ai servizi di accoglienza turistica. È in questi ambiti che la cooperazione dialoga con soggetti
pubblici e privati, si fa promotrice di iniziative di project financing, affina le procedure di qualità e l’impegno per la sicurezza
del lavoro, opera per accrescere la redditività dell’impresa, ma
tiene fermi, allo stesso tempo, i principi di mutualità e solidarietà che l’hanno fin qui ispirata” 20.
L’insieme delle attività svolte dalle cooperative nel settore
dei servizi è dunque molto vasto e variegato. Peraltro, l’IRPET
rileva come negli ultimi anni il risveglio dell’interesse rivolto
alle potenzialità operative di queste organizzazioni, sia in buona

18 Nel sistema economico regionale un peso sempre maggiore è rappresentato dal numero di imprese, dal numero di addetti e dal valore della produzione
realizzata all’interno delle attività che fanno capo al comparto dei servizi: in
Toscana, circa due terzi dell’attività di lavoro sono occupate nel terziario e
questa quota è prevista in crescita nel medio-lungo periodo. Si veda: Osservatorio Regionale toscano sulla Cooperazione, “Le imprese cooperative nel
sistema economico della toscana terzo rapporto”, EDIFIR-Edizioni Firenze,
2006 p.38 e ss.
19 Secondo la classificazione adottata in questo lavoro, le politiche sociali
trovano una specifica collocazione all’interno del paragrafo 4, a cui si rimanda.
20 Cfr. CASELLI R. (a cura di), op.cit., p. 2.
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parte dovuto a ragioni connesse all’arretramento del settore pubblico su molti settori in cui deteneva il monopolio dell’attività, o
a fattori di mutamento sociale, quali il rapido cambiamento dei
modelli di consumo.
Questi mutamenti richiedono inevitabilmente una crescente
capacità di adeguamento delle cooperative che offrono servizi in
termini di tipologia, varietà e qualità delle erogazioni.
Le innovazioni introdotte dalle cooperative e dai consorzi di
cooperative del terziario riguardano sia innovazioni di prodotto,
che di processo, che organizzative.
Le innovazioni concernenti il tipo di “prodotto” offerto hanno riguardato, per esempio, la fornitura di un servizio diversificato e arricchito nel settore della logistica e trasporti, andando
incontro alle specifiche esigenze della committenza e
dell’utenza.
Nel settore dei trasporti, ad esempio, i processi innovativi riguardano la meccanizzazione e informatizzazione della gestione
del servizio e sono inoltre stati introdotti miglioramenti
nell’ambito della logistica portuale e nelle bonifiche ambientali.
Accanto alle cooperative operanti nel campo della movimentazione, stoccaggio, magazzinaggio delle merci, è possibile riscontrare nel sistema regionale anche esperienze di rilievo nel
campo del trasporto di persone. In particolare, nella gestione del
trasporto pubblico locale le innovazioni riguardano, ad esempio,
la ridefinizione dei rapporti con l’Amministrazione Pubblica locale.
Il miglioramento del servizio offerto consiste anche in una
diversificazione dell’offerta al fine di soddisfare al meglio i mu-
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tamenti dei vari segmenti della domanda, attraverso la continua
ricerca della qualità. Proprio la qualità è infatti uno dei punti di
forza del modo di produrre delle imprese toscane e che gioca a
favore del sistema produttivo regionale resistendo alle pressioni
competitive del mercato e conquistandone nuove fette di mercato21.
L’IRPET rileva inoltre come altri servizi di carattere educativo, ricreativo, ambientale siano stati erogati dalle cooperative
regionali con un approccio innovativo che ha riguardato soprattutto il processo produttivo e l’organizzazione d’impresa, come
nella costituzione di società per la gestione delle sale cinematografiche.
In altri casi l’innovazione ha riguardato anche il prodotto finale offerto, come nel caso della realizzazione di asili nido aziendali, oppure è intervenuta nei settore a monte che hanno fornito gli input al processo produttivo.
Allungando la visuale su orizzonti più estesi, si osserva allora
come in futuro tra i principali fattori di competitività e allo stesso tempo di coesione sociale del nostro paese, vi sarà probabilmente la presenza di una efficiente rete di servizi alla persona,
alle imprese e alle città.

21 Fra le cooperative regionali di servizi è possibile individuare realtà di eccellenza per le quali si è ottenuta una certificazione della qualità anche dei
rapporti con i lavoratori, con i fornitori e con i clienti, che richiede
l’innovazione di un intero modus operandi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva.
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“La possibilità di svolgere questo ruolo dipende certamente
dalle risorse disponibili, da quelle che potranno essere messe in
campo, ma soprattutto dalla progettualità che gli operatori del
settore sono in grado di esprimere tenendo presenti sia le opportunità (l’espansione o il mutamento della domanda) che i vincoli
del mercato stesso (la concorrenza con altre imprese, la qualificazione del lavoro, la normalizzazione dei contratti di lavoro)”22.
Analizzando il tessuto imprenditoriale toscano, fatto di piccole e medie imprese, si rende necessaria una presa di coscienza
che la cooperativa di servizi di piccole dimensioni “isolata” e
“solitaria” non ha prospettive di sopravvivenza.
Alla domanda di servizi della pubblica amministrazione e
delle grandi imprese che si evolve verso la concentrazione, richiedendo un’offerta sempre più specialistica, articolata, complessa ed integrata, occorre dunque rispondere spingendo
l’acceleratore sull’aggregazione e l’integrazione, verso un sistema rispondente ai bisogni di global service.
Occorre quindi percorrere con convinzione tutte le vie di collaborazione e di integrazione che permettano di fare sistema, di
unire ed integrare le specificità, le territorialità, le tecnologie, le
esperienze, le conoscenze e le professionalità: un sistema a rete
che tramite economie di scala, sia capace da un lato, di competere, con vantaggio, con le altre imprese non cooperative e

22 Ibidem.
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dall’altro, di acquisire nuovo potere contrattuale, sfruttando tutte
le opportunità proprie dei sistemi a rete.
La cooperazione, peraltro si trova ad essere avvantaggiata su
questo fronte: il sistema cooperativo si configura di per sé come
un sistema a rete, una rete naturale, che può rappresentare la rete
per eccellenza, vista la distribuzione sul territorio, la sua presenza nei diversi settori, i livelli di specializzazione raggiunti, i
supporti organizzativi e di assistenza disponibili ai diversi livelli
territoriali e le relazioni di partnership attivabili.
La rappresentanza del movimento cooperativo toscano nel
settore servizi è così strutturata23:
LEGACOOP TOSCANA
L’A.R.C.S.T. è la struttura aderente a Legacoop Toscana che
riunisce le cooperative operanti nel campo dei servizi e del turismo.
Le cooperative aderenti all’Associazione prestano servizi alle
imprese ed alle persone, operando per conto di Enti Pubblici e
aziende private o gestendo, in maniera autonoma, servizi e strutture.

23 Questi i rappresentanti delle associazioni intervistati: Giovanni Giuliacci
per A.R.C.S.T. - Legacoop Toscana, Silvano Contri e Francesco Fragola per
Federlavoro e Servizi e FederCultura Turismo e Sport - Confcooperative Toscana, Pericoli per A.G.C.I. Toscana - Produzione, Lavoro e servizi e Massimo Boddi per UNCI Toscana. Occorre ricordare che ai fini della presente
ricerca è stata operata la distinzione tra settore dei servizi e settore sociale,
dunque la parte relativa al settore sociale è oggetto di trattazione del paragrafo 4.
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Le Aziende aderenti all’ A.R.C.S.T. operano nel campo delle
pulizie e delle manutenzioni, dell’igiene urbana e dei servizi
ambientali, del trasporto merci e della logistica, nella ristorazione.
Gestiscono inoltre spazi espositivi, impianti sportivi, strutture
turistiche e ricettive: un complesso di attività che si articola nei
principali settori economici della Regione, coinvolgendo quindi
i diversi aspetti della vita dei cittadini24.
Nello svolgimento dell’azione imprenditoriale le Aziende aderenti all’A.R.C.S.T si ispirano ai principi di solidarietà e mutualità, elementi costitutivi del movimento cooperativo. I settori
di intervento sono:
• Facchinaggio
• Autotrasporto
• (Cooperative sociali di TIPO A, B e loro consorzi)
• Servizi sociali, socio-sanitari ed educativi
• Pulizie - igiene e servizi ambientali
• Servizi vari
• Turismo
• Trasporto persone
• Servizi purtuali
• Ristorazione

24 Sono imprese nate e cresciute in Toscana, collegate alla sua storia civile e
il cui impegno solidaristico rappresenta una risorsa per tutti i cittadini e per le
comunità locali. Queste realtà cooperative costituiscono, nell’epoca della globalizzazione, un’opportunità per consolidare un tessuto imprenditoriale insediato nella nostra Regione e capace di competere a livelli alti.
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CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Le cooperative di servizi associate a Confcooperative sono
rappresentate dal punto di vista politico-sindacale da Federlavoro e Servizi e da FederCultura Turismo e Sport.
Federlavoro e Servizi è l’associazione di settore cui aderiscono cooperative di servizi operanti nell’ambito delle pulizie, del
facchinaggio, dei trasporti, della logistica, dell’informatica, dei
servizi tecnici, amministrativi e professionali e dell’ ambiente.
A FederCultura Turismo e Sport aderiscono invece imprese
cooperative attive nel settore dei servizi scolastici, dei beni artistici e culturali, dei servizi alberghieri e al turismo, gestione impianti sportivi e ricreativi.

AGCI TOSCANA
All’Associazione Produzione, Servizi e Lavoro aderiscono
cooperative distribuite sul territorio toscano in vari ambiti di intervento, tra cui il facchinaggio e la movimentazione merci, il
trasporto di cose o persone e altri servizi connessi a questo settore.
Oltre ai compiti istituzionali riguardanti la rappresentanza e
la tutela politico-sindacale delle cooperative che ne fanno parte,
l'Associazione fornisce servizi sulle problematiche fiscali, legislative e del lavoro. L'intervento dell'Associazione si esprime
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anche sul piano organizzativo, con attività di coordinamento, informazione e consulenza.

UNCI TOSCANA
Relativamente al settore dei servizi l’UNCI Toscana opera attraverso un distaccamento regionale dell’A.N.C.O.P.R.O.L.,
l’associazione di rilievo nazionale delle cooperative di produzione e lavoro aderenti all’UNCI.
I dati concernenti le cooperative toscane di servizi appartenenti a questa associazione sono inglobati all’interno del settore
produzione e lavoro, a cui si rimanda.
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
I risultati emersi dalle interviste somministrate ai responsabili
di settore di Legacoop Toscana evidenziano come la forma consortile, molto usata in passato, sia ancora la tipologia di aggregazione più diffusa nel settore delle cooperative di servizi, nonostante si rilevi che abbia come punto debole evidente la difficoltà di strutturare in esso una direzione stabile ed un continuo
punto di riferimento manageriale.
Il consorzio, poi, è, come già più volte sottolineato, subordinato rispetto alle singole cooperative, assumendo il ruolo di ente
ad esse strumentale. Agli intervistati il consorzio sembra dunque
più un modo per limitare la concorrenza, piuttosto che per favorire la crescita in un settore così variegato come quello dei servizi.
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Anche in Confcooperative Federlavoro e Servizi Toscana Federcultura Turismo Sport Toscana la forma consortile cooperativa viene generalmente adottata come strumento di coordinamento di attività simili e come rafforzamento delle capacità tecniche, finanziarie, patrimoniali, del volume di fatturato, necessari per partecipare agli appalti.
Data la caratteristica di piccole e medie imprese propria di
quelle aderenti a questa associazione il consorzio viene ritenuto
indispensabile per far fronte alla crescente concentrazione della
domanda.
L’estendersi della richiesta di global service da parte della
committenza pubblica o privata ha spinto poi le stesse
all’aggregazione intersettoriale25.
La forma consortile tra imprese cooperative viene qui utilizzata anche per l’organizzazione di servizi amministrativi, elaborazione dati, formazione, assistenza tecnica, ecc.
Nel settore del turismo il consorzio viene utilizzato in particolare da imprenditori alberghieri per l’organizzazione di servizi
alle imprese associate (prenotazioni, acquisti collettivi, promozione in Italia all’estero, ecc). Nei settori produzione, cultura e
sport non sono presenti strutture consortili.

25 Anche il Presidente della Federazione Con cooperative Toscana in un recente intervento richiama l’opportunità che la cooperazione si apra maggiormente alla realtà economica ed istituzionale locale, anche attraverso alleanze
con altri sistemi e tipologie di imprese, con altre associazioni e sviluppi con
convinzione società miste pubblico/privato, inserendosi in forme più impegnative e complesse di acquisizione di lavori come il project financing.
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Nel settore servizi di Confcooperative si possono classificare
complessivamente 20 strutture consortili regionali.
La forma giuridica si basa sui principi della legge 59/92
(Nuove norme in materia di società cooperativa ) e sull’art.27
della Legge Basevi, come modificato dalla legge 127/1971.
Meno adottata, se pure presente in alcuni casi, la forma di
Consorzio con attività interna o esterna, senza personalità giuridica, di cui al 2602 del c.c.
Il ricorso alla forma consortile viene fortemente sostenuto e
promosso da Confcooperative come strumento di strategia imprenditoriale, idoneo allo sviluppo dimensionale del sistema,
alla acquisizione di nuovi mercati ed alla contemporanea crescita delle singole imprese associate.
Tra i freni dello sviluppo aggregativo nei settori indicati sarebbero da approfondire le problematiche attinenti la possibilità
di partecipazione da parte delle diverse tipologie di consorzi alle
gare di appalto anche alla luce del Nuovo Codice degli Appalti,
in particolare per quanto riguarda i requisiti dei singoli consorziati, il raggiungimento dei requisiti richiesti dai bandi tramite
la sommatoria dei requisiti dei singoli associati, il sistema di
avvalimento, ecc.
Anche in Produzione, Lavoro e Servizi Agci Toscana, nel
settore dei servizi, il ricorso alla forma consortile è la forma di
aggregazione maggiormente diffusa come strumento di crescita
delle singole imprese.
Nelle cooperative di servizi aderenti all’U.N.C.I. Toscana,
invece, il consorzio non emerge come forma aggregativa di rilievo.
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Relativamente ad altre forme di aggregazione si osserva come la fusione sia una formula abbastanza rigida (in termini di
reversibilità della scelta) che trova nelle quattro Associazioni di
settore una scarsa applicazione nelle cooperative di servizi. E’
una soluzione difficilmente percorribile perché trova resistenze
nelle “persone” più che nei capitali. Vi si ricorre, dunque, in caso di crisi ed in tal senso non è considerabile pienamente come
soluzione aggregativi finalizzata alla crescita.
Se la Società di scopo, come forma di aggregazione è parzialmente utilizzata dalle imprese di servizi, l’ATI invece rappresenta uno strumento largamente utilizzato per la partecipazione agli appalti. Viene considerato da tutte le Associazioni di
settore utile strumento di aggregazione funzionale, meno rispondente a programmi “strategici” di sviluppo.

3. IL SETTORE ABITAZIONE (Giacomo Pansolli)
In Toscana il settore dell’abitazione ha un ruolo estremamente rilevante all’interno della realtà cooperativa.
Nelle categoria delle cooperative a mutualità prevalente, che
rappresentano il 93% delle cooperative iscritte all’Albo delle
Società cooperative26, infatti, le cooperative edilizie ed abitati-

26 Al gennaio 2006, infatti, risultavano iscritte complessivamente 3.882
cooperative, di cui 3610 a mutualità prevalente e 253 a mutualità non prevalente. I dati sono ripresi da, OSSERVATORIO REGIONALE TOSCANO SULLA
COOPERAZIONE, Le imprese cooperative nel sistema economico della Toscana, Terzo rapporto, EDIFIR-Edizioni Firenze, 2006, p.17.
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ve sono al secondo posto come numerosità rappresentando circa
il 21% del totale27.
I dati delle quattro associazioni toscane – Settore Abitazione

Dati aggiornati al 31.12.2005

La maggioranza delle cooperative edilizie toscane iscritte
all’Albo, inoltre, sono concentrate soprattutto tra le province di
Prato (29,4%) e Firenze (21,8%)28.
Le attività prevalenti compiute dalle cooperative edilizie di
abitazione, secondo la classificazione ATECO Istat sono, in
primo luogo, le attività immobiliari su beni propri, seguono
l’edilizia e il genio civile29, e, in terza posizione, abbiamo la locazione di beni immobili propri.
Si rileva che , al marzo 2003, il 3% delle abitazioni esistenti

27 OSSERVATORIO REGIONALE TOSCANO
p.19 ss.

SULLA

COOPERAZIONE, op. cit.,

28 OSSERVATORIO REGIONALE TOSCANO
p.22.

SULLA

COOPERAZIONE, op. cit.,

29 Categoria che compare però in più categorie economiche individuate
dall’Albo: infatti si trova al primo posto come numero di cooperative in
Toscana e, oltre ad essere la seconda all’interno delle cooperative di edilizie di abitazione, è anche la terza attività in termini di numerosità tra le cooperative della produzione e lavoro, nonché la terza tra le “altre cooperative”. La fonte di questi dati è stata elaborata da Unioncamere Toscana sui
dati dell’Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive.
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in Toscana era costruito attraverso una cooperativa30.
“Ciò significa che 40mila alloggi per altrettanti nuclei familiari si sono aggiunti al patrimonio abitativo grazie ad una realtà
che rappresenta il bisogno di casa espresso dai cittadini31”.
La rappresentanza del movimento cooperativo toscano nel
settore edilizio è così strutturata32:
LEGACOOP TOSCANA
L’Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti della
Toscana (ARCAT) è l’organizzazione che rappresenta, promuove, assiste, tutela le cooperative di abitanti aderenti a Legacoop,
per favorirne lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese a cui i
cittadini possono rivolgersi per risolvere il proprio bisogno abitativo.
Per raggiungere tali finalità, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto,
“Arcat, direttamente o per mezzo di enti a ciò finalizzati, provvede:
a) alla elaborazione di linee di politiche abitative e di servizio all’abitare;

30 Cfr. Bilancio sociale 2002, Rapporto sull’attività di Arcat-Legacoop,
AIDA srl – Firenze, 2003, p.5.
31 Ibidem.
32 Questi i rappresentanti delle associazioni intervistati: Adolfo Moni per
A.R.C.A.T. - Legacoop Toscana, Silvano Contri per Federabitazione - Confcooperative Toscana, Alessandro Giacone per A.G.C.I Toscana –Abitazione
e Massimo Boddi per ANCEA – Unci Toscana.
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b) a fornire agli enti associati assistenza, avvalendosi anche
delle altre strutture del movimento cooperativo;
c) a compiere tutte quelle attività che possano attuare concretamente la partecipazione dei soci alla gestione delle
cooperative ed alla vita del movimento cooperativo;
d) a raccogliere dati ed informazioni presso gli enti associati, al fine di poter adeguare alle loro esigenze l’attività di
servizio svolta;
e) a promuovere, d’intesa con la Legacoop, azioni, nelle
forme e con i mezzi più opportuni, per rivendicare tutti i
provvedimenti legislativi necessari e comunque idonei
per soddisfare le richieste di promozione e sviluppo degli
enti cooperativi associati;
f) a sollecitare e stabilire rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni cooperative, sindacali,
di settore, professionali, tecniche ed economiche, per la
realizzazione dei fini comuni;
g) a rappresentare gli enti associati, nel loro interesse, in
qualsiasi organismo, ove occorre la partecipazione di rappresentanti di categorie;
h) a promuovere la qualificazione dei dirigenti e dipendenti
degli Enti associati attraverso attività informativa e formativa;
i) a favorire la crescita di nuovi e giovani dirigenti per garantire continuità e ricambio negli Enti associati”.

Le cooperative di abitanti aderenti realizzano, oltre ad interventi di nuova costruzione, anche recupero edilizio, e si propon-
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gono di intervenire in tutti i campi abitativi (affitto, programmi
di riqualificazione urbana, parcheggi, costruzione e gestione di
residenze ecc.) con costi inferiori rispetto al mercato e spiccata
attenzione alla qualità.
All’inizio degli anni ’90 all’Associazione Arcat aderivano
circa 300 cooperative, delle quali un centinaio attive, mentre
oggi, dopo circa 15 anni, proprio in ragione dei suddetti processi
di aggregazione, il numero delle cooperative si è drasticamente
ridotto, come mostrano i dati riportati nella tabella. Oggi infatti
le realtà aderenti sono 86 , di cui una trentina attive continuamente.33
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Federabitazione Toscana è la federazione regionale che rappresenta dal punto di vista politico-sindacale le cooperative di
abitazione associate a Confcooperative.
Anche all’interno della Confcooperative lo scopo sociale delle cooperative aderenti è la realizzazione e l’assegnazione ai soci di appartamenti, al fine di rispondere socialmente ad una delle
esigenze primarie dei cittadini, rappresentata proprio dalla casa.
Gli obiettivi primari che l’Associazione regionale di settore
di Confcooperative persegue sono:

33 E questo è un numero piuttosto esiguo se si pensa che, all’interno di Legacoop Toscana, erano complessivamente presenti, al 31 dicembre 2005,
1.024 cooperative aderenti. Di cui, a livello di distribuzione settoriale, il
41,2% appartiene al settore Servizi, il 16,6% alla Produzione Lavoro, il
12,3% alle Agricole e solamente l’8,8%, appunto, al settore dell’Abitazione.
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•

Realizzare per i propri soci abitazioni idonee a soddisfare i
bisogni primari delle famiglie a prezzi ridotti rispetto al mercato;
realizzare abitazioni che associno qualità e sostenibilità;
realizzare complessi edilizi di servizi integrati all’abitare;
realizzare studentati per i giovani universitari fuori sede;
realizzare il progetto “20.000 alloggi in affitto” per le famiglie meno abbienti;
recupero abitativo dei centri storici;
organizzazione dell’utenza che fa riferimento agli inquilini
di appartamenti di proprietà di Enti pubblici che verranno riscattati;
organizzazione di servizi innovativi ai soci che già hanno realizzato le proprie abitazioni.

•
•
•
•
•
•

•

Per quanto riguarda la domanda abitativa nel prossimo decennio ARCAT, insieme a CRESME Ricerche S.p.A., ha presentato, nel febbraio 2007, la ricerca “La domanda abitativa in
Toscana”34.
Da ora fino al 2016 le stime di CRESME ipotizzano una crescita annua delle nuove giovani famiglie compresa tra le 5.700 e
le 10.000 unità.
All’interno di questa crescita un ruolo importante sarà giocato dall’afflusso della componente straniera, che viene stimata tra
10 e 20 mila persone all’anno.

34 La ricerca è disponibile in formato elettronico all’interno del sito:
http://www.casacooperativa.it/chiSiamo/news.

63

A.G.C.I. TOSCANA
L’A.G.C.I. Toscana è presente nel settore dell’abitazione con
cooperative e consorzi che operano sull’intero territorio regionale ed in gran parte iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative
Edilizie di Abitazione istituito con l’articolo 13 della Legge 31
Gennaio 1992, n. 59.
Lo scopo mutualistico perseguito dalle cooperative associate
ed operanti in questo settore è la soddisfazione dei bisogni abitativi dei soci che, economicamente deboli, non riuscirebbero ad
ottenere un alloggio sul mercato immobiliare, realizzando un
grande vantaggio per rapporto qualità-prezzo.
Le cooperative edilizie dell’A.G.C.I. nel corso degli ultimi
anni hanno assegnato ai propri soci alloggi realizzati su tutto il
territorio regionale sia con l’ausilio di contributi pubblici (mutui
agevolati e contributi a fondo perduto) che con mutui ordinari
concessi da istituti di credito convenzionati con l’Associazione.
L’A.G.C.I. Toscana insieme ad altre associazioni imprenditoriali ed ambientaliste partecipa ai tavoli aperti con i Comuni e
gli altri enti pubblici interessati al fine di trasformare le periferie
e dare ai cittadini che le abitano migliori condizioni di vita attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi.
Per quanto riguarda la presenza in Toscana delle cooperative
di abitazione aderenti all’A.G.C.I., secondo dati che si riferiscono al 2005, rilevati in occasione dell’ultima assemblea nazionale
di settore tenutasi a Roma, queste sono più di 60 e i soci iscritti
sono oltre 6.000. Questo significa che, in termini di nuclei familiari, si tratta di circa 18.000 persone con 1150 alloggi consegna-
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ti dalle cooperative aderenti tra il 2004 ed il 2005. Questo ha
comportato, inoltre, un fatturato per il 2005 di poco meno di
50.000.000 di Euro.
Le cooperative aderenti registrano infine programmi per
la costruzione di circa mille alloggi e valori degli immobili in
bilancio che superano i 130.000.000 di Euro35.
UNCI TOSCANA
L’UNCI Toscana è presente nel settore dell’abitazione con
cooperative aderenti ad A.N.C.E.A (Associazione Nazionale
Cooperative Edilizie di Abitazione) che è stata istituita per sostenere lo sviluppo della cooperazione edilizia abitativa e per
promuovere ogni attività intesa a potenziare e favorire
l’incremento e il recupero edilizio abitativo, inserito in contesti
urbani che tengano conto della necessità della comunità36.
35 Dati ricavati dall’intervista rilasciata dal Responsabile Regionale di
A.G.C.I. Abitazione Alessandro Giaconi a RAI3 Toscana (in onda su RAI
TRE martedì 16 gennaio 2006 alle ore 08,30). Il testo integrale dell’intervista
si trova sul sito: http://www.agci-toscana.it/sezione.do. In tale intervista, inoltre, il Responsabile Regionale di A.G.C.I. sottolinea come nei confronti
delle cooperative aderenti vi sia un grado di affiliazione e soddisfazione molto elevato, dato che queste aumentano con un trend di crescita annuo di circa
il 10%.
36 I risultati raggiunti dall’U.N.C.I. nel settore edilizio, rispetto alla legge
finanziaria del 2007 sono riconducibili ai contenuti del D.P.R. n. 366/1972
nel quale viene fatto specifico riferimento all’invariato regime IVA al 4% per
le cooperative edilizie e proprietà indivisa, a fronte di un aumento IVA al
10% per le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione
di programmi di edilizia abitativa convenzionata delle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui meglio specificato nell’art. 31, primo comma ,lettere c),d) ed e) della legge del 5 agosto
1978,n. 457(art 1 comma 331-Legge Finanziaria 2007).
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L’A.N.C.E.A ha affrontato il tema della “qualità globale”,
con attività collegate all’abitazione ed ai servizi alle cooperative
tra cui:
─ il costante aggiornamento degli strumenti tecnici necessari a definire con chiarezza e precisione le caratteristiche
del prodotto finale;
─ l’individuazione di procedure e ruoli finalizzati a consentire un continuo controllo della qualità,
─ la ricerca di qualificate collaborazioni all’interno e
all’esterno della cooperazione per garantire il migliore
controllo tecnico delle costruzioni.
Al fine di consentire ai propri associati modalità di accesso al
credito a condizioni favorevoli l’U.N.C.I ha siglato un accordo
di collaborazione commerciale con una primaria struttura bancaria. L’obiettivo è quello di offrire un pacchetto di servizi e prodotti finanziari dedicati alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative aderenti all’Unione attraverso la rete
commerciale bancaria, suggerendo forme di finanziamento e
prodotti idonei alle caratteristiche e alle problematiche delle imprese cooperative, dei loro soci e dipendenti.
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
La forte diminuzione del numero di cooperative di abitazione
all’interno di Legacoop, pur se all’interno di una dinamica imprenditoriale che ha visto in generale un calo complessivo del
numero delle cooperative attive in Toscana è dovuta soprattutto
al fatto che il settore dell’abitazione, in questa associazione ha
puntato fortemente sulla crescita dimensionale tramite processi
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di fusione.
Infatti, nonostante la riduzione di due terzi delle cooperative
attive nel settore dell’abitazione, il fatturato dell’insieme è rimasto proporzionalmente costante ed anzi, nel trend, è crescente.
Pertanto, tra gli strumenti tradizionalmente utilizzati dalle
cooperative per aggregarsi le cooperative del settore abitazione
“orbitanti attorno al mondo Lega” hanno scelto, preferibilmente,
lo strumento della fusione all’interno delle varie realtà provinciali.
Per quanto riguarda invece il consorzio, questo in Arcat Legacoop Toscana ha ancora un ruolo preminente nelle province di
Prato e di Livorno, anche se oggi sembrerebbe uno strumento in
via di superamento. Si tratta di consorzi di servizio, in cui il
management si trova inserito all’interno del consorzio.
In Confcooperative Toscana, come anche in AGCI Toscana –
Abitazione (che peraltro sta valutando anche l’opportunità di orientarsi verso forme di fusione), il consorzio è indubbiamente la
scelta aggregativa più adottata. Fino a poco tempo fa le cooperative edilizie di piccole dimensioni sceglievano la via della creazione di consorzi su base provinciale. Si trattava di consorzi costituiti per la realizzazione di interventi specifici, la conclusione
dei quali portava alla chiusura degli stessi consorzi.
Attualmente le cooperative edilizie in Confcooperative
Toscana stanno ristrutturandosi e si trovano impegnate specialmente su due fronti:
• incremento dell’autofinanziamento e della capitalizzazione
anche alla luce delle nuove esigenze imposte da Basilea 2;
• affrontare il mercato delle aree edificabili, terminata la di-
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sponibilità di aree ex legge 167/62 recante “Edilizia economica e popolare”.
Nuovi fronti sono stati aperti dalle cooperative in direzione
della costruzione di abitazioni da concedere in affitto a ceti sociali bisognosi (immigrati, anziani, studenti, giovani coppie) e
dell’impiego di tecniche e materiali di costruzione (bioedilizia,
energie alternative ecc.).
La forma consortile risulta invece sporadica per le cooperative impiegate nel settore abitazione aderenti all’U.N.C.I. Toscana, perché è stata meno avvertita l’esigenza di concentrazione.
Seppur in misura minore rispetto alla fusione, anche lo strumento dell’Associazione Temporanea di Impresa è utilizzato
dalle cooperative del settore abitazione, in sede di appalto. Infine, la società di scopo è una forma aggregativa talvolta utilizzata nella gestione di iniziative di project financing e di particolari
attività (ad esempio gestione degli affitti).

4. IL SETTORE SOCIALE (Ilaria Elisa Vannini)
Forte è il radicamento del settore sociale nella nostra Regione, dove è storicamente espressione vivace di un’economia solidale e partecipata.
I dati delle quattro associazioni toscane – Settore Sociale
Dati aggiornati al 31.12.2005

68

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

Una delle peculiarità più rilevanti del sistema di welfare toscano e del ruolo della cooperazione sociale al suo interno è
probabilmente attribuibile al fatto di aver promosso, con largo
anticipo rispetto a quanto accaduto a livello nazionale, la creazione di un sistema di servizi alla persona basato sulla forte sinergia fra settore pubblico e privato sociale.
La collaborazione tra pubblico e privato non profit si spiega,
nel caso delle cooperative di tipo A (servizi alla persona), con la
titolarità pubblica della maggior parte dei servizi di assistenza
alla persona, nel caso delle cooperative di tipo B (inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati), con la finalità fortemente
solidaristica che le caratterizza, che si è poi tradotta in opportunità per le amministrazioni pubbliche di affidare loro commesse
di beni e servizi, secondo quanto previsto dalla L. 381/9137.
Anche in conseguenza di ciò si è assistito nel tempo ad una
crescita delle cooperative sociali e dal punto di vista dimensionale e dal punto di vista numerico.
In particolare, in Toscana , nelle province di Firenze e Pistoia
si ha la maggiore concentrazione di cooperative sociali rispetto
al totale delle cooperative che insistono sul territorio di competenza provinciale; per contro, nel Grossetano e nel Massese il
settore sociale appare meno ampio, dato che la percentuale delle

37 Si veda: Iommi S. (a cura di), La cooperazione sociale nel sistema di welfare toscano. I° rapporto, Firenze IRPET, 2005, pp.29 e ss.
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cooperative che vi operano è piuttosto bassa rispetto alla media
regionale38.
Relativamente alla situazione complessiva della Regione, circa una cooperativa su sette opera in ambito socio-sanitario o educativo o in quello dell’inserimento lavorativo di portatori di
handicap, malati psichici, tossicodipendenti, alcolisti, ex carcerati, minori con problematiche diverse. Più precisamente, delle
cooperative operanti in Toscana a febbraio 2006, 524 sono cooperative sociali, pari a circa il 14,5% del totale, precedute da cooperative di produzione e lavoro, cooperative edilizie e cooperative “altre” (cioè, appartenenti ai diversi altri settori)39.
La rappresentanza del movimento cooperativo toscano nel
settore sociale è così strutturata40:
LEGACOOP TOSCANA
Le cooperative del settore sociale aderenti a Legacoop sono
raggruppate nell’A.R.C.S.T., Associazione Regionale Cooperative Servizi e Turismo, struttura che oltre alle cooperative socia-

38 Ibidem.
39 Elaborazione Unioncamere Toscana su dati Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive.
40 Questi i rappresentanti delle Associazioni intervistati: Francesco Fragola
per Federsolidarietà – Confcooperative Toscana, Angelo Migliarini per
A.R.C.S.T. – Legacoop Toscana, Federico Pericoli per A.G.C.I. Toscana–
Solidarietà e Massimo Boddi per ANCOS - UNCI Toscana.
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li raggruppa le cooperative di lavoro attive nel campo dei servizi
e del turismo.
Le Aziende aderenti ad A.R.C.S.T. operano, infatti, nel campo delle pulizie e delle manutenzioni, dell’igiene urbana e dei
servizi ambientali, del trasporto merci e della logistica, della ristorazione. Gestiscono inoltre spazi espositivi, impianti sportivi,
strutture turistiche e ricettive.
Le cooperative sociali sono attive sia nel campo sociosanitario ed educativo, che nell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Federsolidarietà Toscana è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali, mutue ed imprese
sociali aderenti a Confcooperative Toscana.
Confcooperative – Federsolidarietà rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale,
giuridico e legislativo, tecnico ed economico.
La cooperazione sociale di Federsolidarietà ha sviluppato
un’identità democratica, partecipata e multistakeholder che persegue un progetto di impresa sociale per e con il territorio. Le
cooperative aderenti operano nei settori socio-sanitario, assistenziale ed educativo ed in molte aree imprenditoriali, attivando percorsi di inserimento lavorativo41.

41 Il sistema imprenditoriale di Federsolidarietà agisce in una dimensione
economica finalizzata a produrre valore aggiunto comunitario, per accrescere
il capitale sociale del territorio, per promuovere sviluppo economico accanto
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A.G.C.I. TOSCANA
In Toscana A.G.C.I. Solidarietà ha iniziato la sua attività nel
200042, muovendosi nello stesso tempo per sviluppare e consolidare la propria presenza sul territorio e per costruire un rapporto di collaborazione con le istituzioni pubbliche, con le altre
Centrali Cooperative e le altre realtà operanti nel settore.
Alcuni risultati recenti di questa attività sono i protocolli
d’intesa sottoscritti con il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana in attuazione
della legge n. 193 del 2000 (c.d. Legge Smuraglia) sul lavoro
dei detenuti e quello con Regione, Enti Locali e associazioni
sindacali per promuovere e definire i rapporti tra istituzioni
pubbliche e cooperazione sociale.
UNCI TOSCANA
Dal 2003 l’A.N.C.O.S. – Associazione Nazionale delle Coo-

alla crescita delle forme di partecipazione diretta dei cittadini all’economia e
ai processi di cambiamento delle comunità locali. Federsolidarietà Toscana,
in collaborazione con le Unioni territoriali e con le cooperative sociali aderenti, organizza il servizio civile volontario e realizza dei progetti che, attraverso un percorso formativo personalizzato, possono diventare un momento
importante di crescita personale e trasformarsi in un’esperienza utile e costruttiva.
42 A.G.C.I. Solidarietà nasce come settore autonomo soltanto nel 1998 con
la formale adesione di tutte le cooperative aventi le caratteristiche di cooperativa sociale ex lege 381/91; è responsabile della specifica politica settoriale,
della elaborazione ed attuazione della linea programmatica, della promozione
e dello sviluppo del settore, dei rapporti con gli altri movimenti cooperativi e
gli altri organismi associativi del volontariato e del terzo settore e con le istituzioni pubbliche.
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perative Sociali – è l’associazione di rappresentanza delle cooperative sociali aderenti all’UNCI.
Essa è presente nel territorio con sette sedi satellite, oltre a
quella nazionale, tra cui anche quella toscana.
Detta Associazione si propone di:
─ favorire l’affermazione del ruolo della cooperazione sociale per lo sviluppo socio-economico del paese;
─ promuovere iniziative e strumenti per facilitare l’accesso
al credito e la gestione finanziaria delle cooperative sociali;
─ favorire le sinergie tra cooperative sociali, Consorzi ed altre Organizzazioni del terzo settore, per lo sviluppo del
sistema dell’ Economia sociale nazionale e transnazionale;
─ promuovere politiche di formative per lo sviluppo di
competenze ed abilità dei dirigenti ed operatori delle cooperative sociali;
─ realizzare interventi di monitoraggio, studio e ricerca per
sostenere, nel rispetto delle particolarità e tipicità locali,
un’adeguata offerta alla domanda del territorio;
─ istituire una rete di agenzie Territoriali per promuovere
ed attuare le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali
in materia di occupazione, imprenditorialità diffusa e welfare.
L’U.N.C.I. inoltre ha stipulato, con il Ministero dell’Interno
ed il ministero della Solidarietà Sociale, un Protocollo d’Intesa
sullo sportello unico per l’Immigrazione, al fine di supportare le
Prefetture nell’espletamento delle procedure relative al rilascio
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di nulla-osta al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari
residenti all’estero da inserire presso le cooperative aderenti43.
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
In merito alle forme di integrazione/aggregazione utilizzate
nel settore sociale dalle cooperative aderenti alle associazioni, il
Consorzio di cooperative sociali, ex art. 8, L. 381/91, rappresenta lo strumento più diffuso di integrazione e collaborazione
imprenditoriale tra le cooperative di tipo A e B associate.
Elemento di aggregazione e di integrazione tra le cooperative
consorziate, permette loro di realizzare operazioni complesse,
senza perdere i vantaggi dell’operare su piccola scala, in stretto
raccordo con la realtà territoriale di riferimento. In particolare,
dalla forma consortile è possibile trarre, oltre che vantaggi nel
coordinamento delle attività, anche vantaggi economici: le cooperative aderenti, infatti, riescono in genere ad usufruire, grazie
alle economie di scala realizzate, di servizi di livello qualitativo
superiore, ma a costi inferiori, che consentono loro di migliorare
l’efficienza e l’efficacia senza dover aumentare la dimensione.
Il consorzio ha funzioni diverse e, tra le principali: definizione delle strategie imprenditoriali; promozione di iniziative co-

43 Da un punto di vista fiscale, nell’attuale Legge Finanziaria sono state recepite le necessità espresse in ambito socio-sanitario, ottenendo la reintroduzione IVA al 4% (D.P.R. n. 633/1972) per le prestazioni socio sanitarie ed
educative rese dalle cooperative sociali e loro Consorzi sia direttamente sia in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la
facoltà di optare per la previsione di maggior favore (art. 10 comma 8 dlgs n.
460/97)- (art. 1 comma 331- Legge Finanziaria 2007).
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muni di interlocuzione con gli “attori locali”; ricerca di mercato
e orientamento strategico allo sviluppo; connessione con le altre
realtà del sistema cooperativo; rappresentanza imprenditoriale;
fornitura di servizi funzionali allo sviluppo delle associate (formazione, fund raising, servizi contabili e amministrativi); partecipazione diretta a gare d’appalto o ad altre forme di aggiudicazione di finanziamenti pubblici (general contractor).
Per quanto concerne le scelte operate dalla singole Associazioni, si rileva come, ad esempio, in A.R.C.S.T. Legacoop Toscana il Consorzio, nei casi in cui questa forma aggregativa è
stata utilizzata, non abbia sempre funzionato in maniera efficiente, caratterizzandosi, la stessa, come un soggetto giuridico
subordinato rispetto alle singole cooperative: in tal senso, infatti,
il Consorzio assume il ruolo di ente strumentale ad esse, piuttosto che la veste di holding, dal momento che le singole cooperative mantengono l’assetto imprenditoriale al proprio interno.
In Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, data la dimensione medio-piccola delle cooperative aderenti, il consorzio viene ritenuto invece essere forma aggregativa indispensabile per
far fronte alla crescente concentrazione della domanda.
L’estendersi della richiesta di global service da parte della
committenza pubblica o privata spinge, infatti, anche
all’aggregazione intersettoriale.
Il ricorso alla forma consortile viene fortemente sostenuto e
promosso da Confcooperative come strumento di strategia imprenditoriale, idoneo allo sviluppo dimensionale del sistema, al-
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la acquisizione di nuovi mercati ed alla contemporanea crescita
delle singole imprese associate.
La forma consortile, in specie nella sua particolare tipizzazione ex-lege 381/91, è molto utilizzata anche dalle cooperative
associate ad A.G.C.I. Solidarietà Toscana, benché ne venga più
volte sottolineata la rigidità sotto il profilo strutturale44.
Tale tipo di aggregazione risulta invece raramente utilizzata
per le cooperative impiegate nel settore sociale aderenti
all’U.N.C.I. Toscana.
L’Associazione Temporanea di Imprese rappresenta nel
settore sociale, come in altri settori qui indagati, uno strumento
largamente utilizzato per la partecipazione agli appalti.
Più precisamente, viene considerato dalle Associazioni di settore un utile strumento di aggregazione funzionale, meno rispondente a programmi “strategici” di sviluppo. Ad essa si ricorre perché presenta una struttura molto flessibile e perché favorisce l’intersettorialità. E’, dunque, determinante, nella scelta
di questa forma aggregativa, la variabile della temporaneità.
La società di scopo è una forma aggregativa utilizzata in Legacoop Toscana laddove si manifesta la necessità di riportare ad
una dimensione controllabile la gestione aziendale di diverse realtà vincolate al perseguimento di un medesimo scopo sociale.

44 Si ricorda infatti che per costituire un consorzio occorre almeno il 70% di
cooperative sociali. L’art. 8 della legge richiamata stabilisce, infatti, che le
disposizioni previste per le cooperative sociali si applicano anche ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata, per almeno
il 70%, da cooperative sociali.

76

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

Non risulta invece essere utilizzata dalle cooperative sociali
aderenti
ad
A.G.C.I.
Solidarietà,
ConfcooperativeFedersolidarietà Toscana e A.N.C.O.S – Unci Toscana.
Infine, non si registrano significative esperienze di fusione
nel settore sociale, data la rigidità dello strumento e, quindi, le
forti resistenze manifestate dalle singole realtà cooperative verso
la sua applicazione.

5. IL SETTORE PRODUZIONE E LAVORO (MANIFATTURIERO)
In Toscana la maggioranza delle cooperative a mutualità prevalente rientra nella categorie della produzione e lavoro, che al
febbraio 2006 era pari ad una quota del 29,7% del totale45.
I dati delle quattro associazioni toscane – Settore Produzione e lavoro

Dati aggiornati al 31.12.2005

Nonostante le ultime indagini evidenzino un miglioramento
nell’andamento congiunturale dell’economia toscana il dato re-

45Si veda: Osservatorio Regionale toscano sulla Cooperazione, “Le imprese
cooperative nel sistema economico della toscana terzo rapporto”, EDIFIREdizioni Firenze, 2006.
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lativo alla crescita imprenditoriale regionale mostra un rallentamento.
Questa tendenza sembra giustificata dal perdurare di un processo di ristrutturazione della struttura produttiva regionale verso forme organizzative più complesse, in grado di fronteggiare
in maniera più adeguata le sfide poste dal nuovo contesto competitivo.
Il quadro complessivo regionale sembra, così come in Italia,
trovarsi in un periodo di stagnazione con il perdurare di riflessi
negativi soprattutto per il sistema manifatturiero, che mostra peraltro una lieve ripresa nell’ultimo trimestre del 2005 (+0,2% su
base annua), anche se questo risultato non riesce a ribaltare un
anno che, complessivamente, risulta orientato al ribasso.
In sintesi, la situazione del manifatturiero toscano sembra avviata verso un leggero miglioramento dell’attuale fase congiunturale pur a fronte di perduranti elementi di difficoltà. Secondo
quanto rilevato dall’Osservatorio Regionale toscano sulla cooperazione, preoccuperebbe il fatto che solo dopo molti trimestri di
crescita mondiale l’industria toscana sia stata in grado di far registrare un seppur minimo incremento dei livelli di attività: se
nel prossimo futuro si concretizzasse una decelerazione della
crescita mondiale, pertanto, al sistema produttivo regionale verrebbe a mancare un importante sostegno sul fronte della domanda finale e dei mercati di sbocco.
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La rappresentanza del movimento cooperativo toscano nel
settore produzione e lavoro è così strutturata 46:
LEGACOOP TOSCANA
L’Associazione Regionale Cooperative di Produzione e Lavoro raggruppa le cooperative che operano nei comparti delle
costruzioni, impiantistica, industriali, ingegneria, progettazione,
ricerca, terziario, nonché le cooperative culturali (teatro, cinema,
audiovisivi).
Si tratta di un sistema articolato di impresa, in cui i soci lavoratori riescono a coniugare forme moderne di democrazia economica, con competitività ed efficienza sul mercato.
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Le cooperative di produzione e lavoro associate a Confcooperative sono rappresentate da Federlavoro e Servizi .
Storicamente nell’ambito della produzione e lavoro si sono
diffuse due tipologie di attività: quella di produzione, di origine
artigiana legata alla tradizione dei diversi mestieri e la cooperazione di lavoratori finalizzata alla ricerca di occasioni di lavoro
e all’offerta di servizi.
Con il passare degli anni, queste due forme di cooperazione
si sono consolidate e sviluppate e, nel contempo, nuove specia-

46 Questi i rappresentanti delle Associazioni intervistati: Maurizio De Santis
per ARCPL Toscana - Legacoop Toscana, Silvano Contri e Francesco Fragola Confcooperative Toscana, Federico Pericoli per A.G.C.I. Produzione, Lavoro e servizi Toscana e Massimo Boddi per A.N.C.O.P.R.O.L.- UNCI Toscana.
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lizzazioni professionali hanno dato vita a strutture originali
d’impresa. Infatti, accanto alla gestione di appalti di opere tradizionali nel campo delle costruzioni e dei servizi di pulizia, si è
estesa la cooperazione di lavoro nei trasporti, nei servizi ecologici, ambientali, del terziario avanzato fino ai servizi sociali
sempre più richiesti dagli enti locali, da persone e dalle famiglie.
Il settore manifatturiero e’ presente in Confcooperative toscana con cooperative che operano nella lavorazione di pietre e
marmo, lavorazioni del legno e derivati, produzioni infissi, lavorazione metalli e ceramiche ecc.
AGCI TOSCANA
Per quanto concerne il settore in oggetto, l’articolazione adottata dall’AGCI ed il numero delle cooperative operanti i Toscana non consente, ai fini della presente analisi, di operare una distinzione significativa tra cooperative di servizi e cooperative di
produzione e lavoro qualificandole come settori distinti. Di seguito vengono pertanto rappresentati unitamente i due ambiti
operativi.
UNCI TOSCANA
L’A.N.C.O.P.R.O.L.- cooperative di produzione e lavoro- determina le linee di azione del settore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi aderenti U.N.C.I.
Nell’ambito delle direttive dell’Unione svolge i seguenti
compiti:
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-

promuove lo sviluppo della cooperazione di produzione e
lavoro in tutte le sue forme, avvalendosi anche delle strutture territoriali;
- assolve i compiti di rappresentanza generale delle cooperative di produzione e lavoro e ne tutela gli interessi;
- cura la formazione, l’informazione e l’assistenza tecnica
ed economica a favore degli enti interessati;
- favorisce la collaborazione con le altre imprese in forma
cooperativa e con gli altri enti cooperativi nel quadro
dell’economia nazionale e secondo gli indirizzi
dell’Unione;
- esplica e promuove ogni attività intese a potenziare e favorire l’incremento della cooperazione di produzione e
lavoro e dei livelli occupazionali anche nei settori analoghi.
L’Unione ha siglato un accordo di collaborazione commerciale con BNL, finalizzato a consentire ai propri associati modalità di accesso al credito a condizioni favorevoli. L’obiettivo è
quello di offrire un pacchetto di servizi e prodotti finanziari dedicati alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative aderenti all’Unione, attraverso la rete commerciale della BNL, suggerendo forme di finanziamento e prodotti idonei
alle caratteristiche e alle problematiche specifiche delle imprese
cooperative, dei loro soci e dipendenti.
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
Relativamente alle scelte aggregative adottate dalle varie Associazioni intervistate, emerge come la crescita dimensionale
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costituisca un mezzo per presidiare meglio il mercato, potendo
disporre di professionalità e know-how superiori. E’ dunque
importante crescere per competere meglio, avendo a disposizione professionalità più qualificate.
In tal senso il Consorzio risulta essere uno strumento largamente utilizzato, in particolare nel segmento commerciale, in
quello delle costruzioni e in quello degli acquisti: in
quest’ultimo caso, specie in Legacoop Toscana, i consorzi si sono molto ingranditi, spesso assorbendo le realtà più piccole.
L’ATI è indispensabile per il settore delle costruzioni; per
contro, è uno strumento poco utilizzato nel campo del manifatturiero che ha di per sé un suo mercato che prescinde dai grandi
appalti e gare.
Anche la fusione è una forma di aggregazione/integrazione
particolarmente utilizzata, in Legacoop, nel campo dei laterizi e
delle costruzioni. E’ invece praticamente assente nelle esperienze condotte dalle altre associazioni. Si rilevano addirittura casi
di rigetto e di successivo ripensamento. L’esito negativo, in questi casi, è stato attribuito alla mancanza di integrazione reale di
competenze e culture.

6. IL SETTORE AGRICOLTURA
L’agricoltura
toscana
trae
forza
e
dinamicità
dall’integrazione del sistema delle imprese agricole diffuse sul
territorio in un sistema associativo e cooperativo in grado di assicurarne un più elevato livello di competitività.
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I dati delle quattro associazioni toscane – Settore Agricoltura

Dati aggiornati al 31.12.2005

Secondo il parere della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Toscana, in questo particolare momento di crisi per il
settore dell’economia agricola, il sistema associativo e cooperativo rappresenta un punto fondamentale di tutela per i produttori
e un modo decisivo per organizzare programmi di sviluppo, in
grado di superare situazioni di carenza e di inadeguatezza del
sistema sul fronte dell’organizzazione economica e delle relazioni con il mercato.
Il ruolo dell’associazionismo e della cooperazione si sostanzia dunque nel rafforzare la competitività dell’impresa socia,
tutelare il reddito dei produttori. In questa prospettiva diventa
indispensabile un adeguamento strutturale dell’agro-alimentare
toscano operando in direzione dell’efficienza, dell’integrazione
tra le strutture, delle sinergie tra le diverse articolazioni del sistema47.
Nell’attuale contesto è necessario che le organizzazioni della
rappresentanza dell’agricoltura, della cooperazione agricola e

47 In questa direzione sembra orientarsi anche la nuova legge per la “promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo toscano” , laddove va ad arricchire le opportunità d’integrazione fra gli strumenti cooperativi con l’intero sistema economico, produttivo e sociale della Toscana.
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dell’associazionismo di settore, aprano un dibattito e un confronto serrato sui temi che riguardano le strategie politiche per
l’agricoltura toscana e sulla capacità di essere soggetti attivi dello sviluppo e del cambiamento.
La rappresentanza del movimento cooperativo toscano nel
settore manifatturiero è così strutturata 48:

LEGACOOP TOSCANA
In Legacoop Agroalimentare Toscana il settore agricolo risulta essere particolarmente articolato: si pensi ad esempio alla
produzione, trasformazione e salvaguardia dei terreni, alla gestione delle stalle sociali, oltre ad attività non propriamente agricole come la gestione dei mezzi tecnici (es. concimi). Rientra
in tale contesto anche il settore agroforestale e dunque la difesa
del suolo.
Dal 1974, Legacoop Agroalimentare Toscana è l’autonoma
articolazione regionale di Legacoop Agroalimentare e settoriale
della Lega Nazionale Cooperative e Mutue per la Toscana.
L’associazione oggi associa 98 cooperative che operano in agricoltura, con circa 25.000 soci e 1.850 addetti.

48 Questi i rappresentanti delle Associazioni intervistati: Stefano Cecchi per
Legacoop Agroalimentare Toscana, Luca Birga per Confcooperative Toscana
e Massimo Boddi per A.S.C.A.T., UNCI Toscana.
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Oleifici, cantine sociali, stalle, servizi all’agricoltura, coop di
florovivaisti, forestali e di conduzione sono presenti in tutta la
regione e sviluppano un fatturato complessivo di 360 milioni di
euro.
Il Presidente di Legacoop Toscana in un recente intervento
pubblico ha rilevato come le evoluzioni del settore agricolo siano da considerarsi il paradigma toscano: uno dei settori di massima crisi che in poco tempo ha saputo rigenerarsi con il lancio
di nuovi prodotti, tanto da ritornare a coprire un ruolo di primissimo piano nel nostro territorio, del quale ha saputo catturare
storia, cultura e immagine, restituendo tutela del paesaggio. “La
frammentata maglia poderale ha trovato nelle cooperative agroindustriali, valorizzazione commerciale e rango produttivo”49.
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
Le cooperative del settore agricolo ed agroalimentare, raggruppate in Fedagri operano nei principali comparti: dal vitivinicolo all’oleario, dall’ortoflorofrutticolo al lattiero-caseario, dal
forestale allo zootecnico e risultano capillarmente diffuse sul
territorio.

49 Cfr. Relazione del Presidente Legacoop Toscana, Giovanni Doddoli, presentato in occasione del 9° Congresso Legacoop Toscana tenutosi a Firenze
nei giorni 22-23 Febbraio 2007.
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Notevoli sono stati negli ultimi anni i risultati conseguiti per
la razionalizzazione e l’ammodernamento delle imprese cooperative al fine di assicurare ai soci una rete di impianti di adeguate dimensioni e di capacità imprenditoriale per vincere la sfida
di un mercato globale sempre più competitivo.
Le azioni nelle quali si concretizza il ruolo della Federazione
sono molteplici e vanno dall’ambito interno (funzione di indirizzo) a quello esterno (funzione di tutela).
In tale quadro assumono particolare rilevanza gli interventi
diretti a:
• Coordinare l’attività delle cooperative allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo sul territorio della presenza
cooperativa;
• stimolare le più opportune aggregazioni economiche
nell’intento di rafforzare l’incidenza della cooperazione
sul controllo delle produzioni e della loro immissione sul
mercato;
• garantire un adeguato livello d’informazione e di comunicazione con le associate;
• promuovere convegni, seminari ed incontri fra le cooperative per l’approfondimento di temi d’interesse del settore;
• assistere gli enti associati sul piano dei servizi finalizzati
a specifiche esigenze usufuendo del supporto tecnico e
specialistico del Consorzio Genius ;
• rappresentare, in nome della Confcooperative Toscana,
gli interessi delle cooperative socie presso le Istituzioni
pubbliche;
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•

concorrere all’affermazione di idonee politiche agricole,
anche attraverso il confronto con le altre organizzazioni
operanti nel settore in un continuo confronto con la Regione Toscana.

AGCI TOSCANA
L’ A.G.C.I. AGRITAL TOSCANA50 rappresenta le cooperative agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa economica, umana ed ambientale. Si propone di operare affinché le
cooperative del settore diventino soggetti primari dei processi di
trasformazione e ristrutturazione dell’agricoltura. Per il raggiungimento di tali finalità l’A.G.C.I Toscana assiste le cooperative
associate promuovendo la loro attività tecnico-economica ed as-

50 A livello nazionale, l’AGCI AGRITAL è l’associazione del settore agro-ittico-alimentare dell’AGCI che associa, rappresenta e tutela gli Enti Cooperativi distribuiti sull’intero territorio nazionale operanti nell’agricoltura,
nella silvicoltura, nella zootecnia, nella pesca, nell’acquacoltura, nei servizi,
studi e ricerche, nelle attività a queste direttamente o indirettamente connesse, compresa la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché le imprese singole o associate – anche in organizzazioni di produttori – e qualsiasi altro ente economico aderente ed operante nella produzione di alimenti ed in generale in tutte le attività collegate al sistema agroittico-alimentare, che concorrono al suo sviluppo socio-economico, e che, in
prospettiva, possano sviluppare utili sinergie con le cooperative associate.
L’AGCI AGRITAL svolge il suo ruolo di promozione, tutela e rappresentanza ai vari livelli istituzionali, periferici e centrali; in seno alle Commissioni ministeriali, regionali e provinciali. L’AGCI AGRITAL è presente a Bruxelles attraverso l’adesione al COGECA, Comitato Generale della Cooperazione Agricola Europea, partecipa agli organi associativi, ai Comitati Consultivi ed ai gruppi di lavoro istituiti sia per l’Agricoltura che per la Pesca, organismi preposti al dialogo istituzionale tra le Associazioni professionali degli
Stati membri dell’Unione Europea e la Commissione.
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sicurandone il coordinamento sul piano organizzativo ed operativo.
Coerentemente con i propri fini istituzionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo agricolo,
l’A.G.C.I. Toscana interviene attivamente nella politica agricola
regionale, partecipando ai più importanti strumenti di programmazione quali il Piano di Sviluppo Rurale, il programma Leader,
il Docup Obiettivo 2 e l’ARSIAL.
UNCI TOSCANA
L’UNCI Toscana è presente nel settore dell’agricoltura con le
cooperative aderenti ad A.S.C.A.T. (Associazione Nazionale
delle Cooperartive Agricole e di Trasformazione Agroindustriale), associazione costituita a Roma nel 1998, che eroga servizi di
rappresentanza, assistenza e tutela alle cooperative e consorzi
associati delle filiere produttive agricole, agroelaimentari ed agroindustriali.
ASCAT promuove lo sviluppo della cooperazione agricola,
attraverso i processi di fusione, concentrazione e aggregazione
su scala regionale e interregionale, nonché l’accesso delle imprese associate ai diversi regimi di aiuto in applicazione ai dispositivi di legge comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, si
avvale del supporto tecnico del CAA-UNCI e delle apposite società dei servizi territoriali51.

51 Da un punto di vista fiscale, gli imprenditori agricoli, rientranti nella definizione dell’art.1235 del Codice Civile, alle cooperative ed i loro consorzi
che rispondano ai requisiti di cui all’art.1 del D.lgs. n. 228/01(art 1 comma
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E’ stata inoltre siglata una convenzione tra l’U.N.C.I. e
l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura Agripart, società appositamente costituita per garantire e consentire al mondo della
produzione agricola l’accesso a nuove opportunità di finanziamento. L’ambito di applicazione della convenzione riguarda la
campagna 2007 del regime di pagamento unico, mentre
l’obiettivo è quello di abbattere le barriere di accesso al credito e
offrire una sostanziale agevolazione per tutti gli imprenditori agricoli italiani, i quali in termini di certezza, trasparenza e tempestività potranno acquisire i contributi previsti dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC).
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
Nel settore agricolo delle cooperative aderenti alla Legacoop
toscana il consorzio è la forma aggregativa prevalentemente utilizzata e dunque anche la casistica più diffusa52.
La forma consortile cooperativa risulta essere la più utilizzata
anche in Confcooperative - Fedagri Toscana, anche nel campo
dei servizi di assistenza tecnica e progettuale. In quello agroalimentare, alla luce del fallimento della passata politica consortile,
solo di recente è stato costituito un consorzio nel settore florico-

1075-Legge finanziaria), possono vantare del beneficio del credito d’imposta
per sette anni.
52 Ad esempio, recentemente una cooperativa aderente a Legacoop e due
cooperative aderenti a Confcooperative hanno costituito un Consorzio per
l’attività di commercializzazione dei fiori (Flora Toscana); in conseguenza
della costituzione del Consorzio, le cooperative aderenti hanno rinunciato ad
una parte del loro business delegando al consorzio l’attività di commercializzazione.
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lo, con lo scopo di aggregare l’offerta commerciale. Nel settore
forestale, invece, la forma consortile risulta essere indispensabile poiché diversamente la singola cooperativa non sarebbe sostenibile. E’ dunque una forma aggregativa vincente avente lo
scopo prioritario di partecipare alle gare di appalto.
In Confcooperative nei settori agricolo, agroalimentare e forestale si possono classificare complessivamente n. 6 strutture
consortili più n. 3 Consorzi Agrari, così articolati:
Settore Forestale n. 1 Consorzio
Settore Floricolo: n. 1 Consorzio
Settore Conduzione associata terreni: n. 1 Consorzio
Settore Servizi e assistenza tecnica: n. 2 Consorzi
Settore Acquisti collettivi: n. 1 Consorzio
La maggior parte dei consorzi opera prevalentemente a livello provinciale ed è costituita da imprese della stessa provincia.
Alcuni, in particolare quelli di servizi tecnici o di acquisti collettivi, sono costituiti da imprese di più province.
Nonostante le esperienze negative del passato, in alcuni settori, in particolare vitivinicolo e oleario, potrebbero essere proposte altre forme aggregative, soprattutto per l’acquisizione di
mezzi tecnici necessari al processo, per penetrazioni commerciali nei mercati emergenti e per promopubblicità.
Ad esempio nel settore olio, è già in atto una forma aggregativa (anche se non si può parlare di un vero e proprio consorzio)
per la commercializzazione del prodotto.
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Nell’organizzazione dell’AGCI AGRITAL assumono particolare rilevanza i Consorzi nazionali: CIFAP53, CISPA54 e
ICR55.
Queste strutture sono efficaci strumenti al servizio delle cooperative, capaci di interventi a tutto campo sul piano tecnico,
imprenditoriale e finanziario, che partecipano ai Consorzi unitari
della pesca UNIPESCA, UNIPROM ed UNIMAR promossi con
le altre associazioni di categoria del settore.
Anche l’UNCI Toscana attraverso l’ASCAT promuove lo
sviluppo della cooperazione agricola, attraverso il ricorso a forme consortili su scala regionale e interregionale.

53 Il CIFAP Scrl è il Consorzio Italiano Fidejussorio Acquacoltura e Pesca.
Il consorzio concede garanzie al fine di facilitare ai soci l’accesso ai finanziamenti stipulando apposite convenzioni per il redito speciale e ordinario.
Assiste le cooperative aderenti e i loro soci nell’espletamento delle pratiche
bancarie e finanziarie.
54 Il CISPA Scrl è il Consorzio Italiano di Servizi alla Pesca e
all’Agricoltura. Costituito nel 1993 associa importanti realtà cooperative.
Svolge attività di promozione per tutte le forme collettive di acquisto di materiali e attrezzature. Opera nei processi distributivi dei prodotti, anche con la
creazione di un Sistema cooperativo nazionale di distribuzione e commercializzazione. Assiste ed offre consulenza nella formazione e nella gestione di
programmi progettuali di investimento nel settore.
55 L’ICR è l’Istituto Cooperativo di Ricerca. Costituito nel 1993 opera nel
campo della ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura, della ricerca, studi
e rilevamenti agronomici, delle tematiche ambientali, della progettazione ed
assistenza tecnica. L’ICR, oltre alla progettazione di impianti e di stabilimenti del settore agro-ittico-alimentare, svolge studi e ricerche di mercato, indagini e ricerche in campo idrobiologico ed oceanografico, forestale ed agronomico, studi e valutazioni di impatto ambientale.
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La fusione è uno strumento largamente diffuso in Lega anche
in questo settore, in particolare attraverso il ricorso alla modalità
di fusione per incorporazione, laddove lo scopo aggregativo diventa quello di fare massa critica garantendo stabilità e affidabilità attraverso l’incremento del patrimonio, del volume di attività e del fatturato.
La Società di scopo è uno strumento meno utilizzato rispetto
ai precedenti. In Lega ne rappresenta però un esempio importante la società a responsabilità limitata “Giallo oro” costituita dal
Consorzio Agrario di Siena e da Terre dell’Etruria; è questa
un’esperienza particolarmente riuscita, si pensi che la società di
scopo ha chiesto il riconoscimento D.O.P. per commercializzare
i cereali.
Con riferimento all’ATI, essa rappresenta, anche in questo
settore, una forma aggregativa utilizzata per la partecipazione ad
appalti, in particolare nel settore forestale.
Le scelte aggregative delle Associazioni di settore
Nel settore agricolo delle cooperative aderenti alla Legacoop
toscana il consorzio è la forma aggregativa prevalentemente utilizzata e dunque anche la casistica più diffusa56.

56 Ad esempio, recentemente una cooperativa aderente a Legacoop e due
cooperative aderenti a Confcooperative hanno costituito un Consorzio per
l’attività di commercializzazione dei fiori (Flora Toscana); in conseguenza
della costituzione del Consorzio, le cooperative aderenti hanno rinunciato ad
una parte del loro business delegando al consorzio l’attività di commercializzazione.
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La forma consortile cooperativa risulta essere la più utilizzata
anche in Confcooperative - Fedagri Toscana, anche nel campo
dei servizi di assistenza tecnica e progettuale. In quello agroalimentare, alla luce del fallimento della passata politica consortile,
solo di recente è stato costituito un consorzio nel settore floricolo, con lo scopo di aggregare l’offerta commerciale. Nel settore
forestale, invece, la forma consortile risulta essere indispensabile poiché diversamente la singola cooperativa non sarebbe sostenibile. E’ dunque una forma aggregativa vincente avente lo
scopo prioritario di partecipare alle gare di appalto.
In Confcooperative nei settori agricolo, agroalimentare e forestale si possono classificare complessivamente n. 6 strutture
consortili più n. 3 Consorzi Agrari, così articolati:
Settore Forestale n. 1 Consorzio
Settore Floricolo: n. 1 Consorzio
Settore Conduzione associata terreni: n. 1 Consorzio
Settore Servizi e assistenza tecnica: n. 2 Consorzi
Settore Acquisti collettivi: n. 1 Consorzio
La maggior parte dei consorzi opera prevalentemente a livello provinciale ed è costituita da imprese della stessa provincia.
Alcuni, in particolare quelli di servizi tecnici o di acquisti collettivi, sono costituiti da imprese di più province.
Nonostante le esperienze negative del passato, in alcuni settori, in particolare vitivinicolo e oleario, potrebbero essere proposte altre forme aggregative, soprattutto per l’acquisizione di
mezzi tecnici necessari al processo, per penetrazioni commerciali nei mercati emergenti e per promopubblicità.
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Ad esempio nel settore olio, è già in atto una forma aggregativa (anche se non si può parlare di un vero e proprio consorzio)
per la commercializzazione del prodotto.
Nell’organizzazione dell’AGCI AGRITAL assumono particolare rilevanza i Consorzi nazionali: CIFAP57, CISPA58 e
ICR59.
Queste strutture sono efficaci strumenti al servizio delle cooperative, capaci di interventi a tutto campo sul piano tecnico,
imprenditoriale e finanziario, che partecipano ai Consorzi unitari
della pesca UNIPESCA, UNIPROM ed UNIMAR promossi con
le altre associazioni di categoria del settore.

57 Il CIFAP Scrl è il Consorzio Italiano Fidejussorio Acquacoltura e Pesca.
Il consorzio concede garanzie al fine di facilitare ai soci l’accesso ai finanziamenti stipulando apposite convenzioni per il redito speciale e ordinario.
Assiste le cooperative aderenti e i loro soci nell’espletamento delle pratiche
bancarie e finanziarie.
58 Il CISPA Scrl è il Consorzio Italiano di Servizi alla Pesca e
all’Agricoltura. Costituito nel 1993 associa importanti realtà cooperative.
Svolge attività di promozione per tutte le forme collettive di acquisto di materiali e attrezzature. Opera nei processi distributivi dei prodotti, anche con la
creazione di un Sistema cooperativo nazionale di distribuzione e commercializzazione. Assiste ed offre consulenza nella formazione e nella gestione di
programmi progettuali di investimento nel settore.
59 L’ICR è l’Istituto Cooperativo di Ricerca. Costituito nel 1993 opera nel
campo della ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura, della ricerca, studi
e rilevamenti agronomici, delle tematiche ambientali, della progettazione ed
assistenza tecnica. L’ICR, oltre alla progettazione di impianti e di stabilimenti del settore agro-ittico-alimentare, svolge studi e ricerche di mercato, indagini e ricerche in campo idrobiologico ed oceanografico, forestale ed agronomico, studi e valutazioni di impatto ambientale.
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Anche l’UNCI Toscana attraverso l’ASCAT promuove lo
sviluppo della cooperazione agricola, attraverso il ricorso a forme consortili su scala regionale e interregionale.
La fusione è uno strumento largamente diffuso in Lega anche
in questo settore, in particolare attraverso il ricorso alla modalità
di fusione per incorporazione, laddove lo scopo aggregativo diventa quello di fare massa critica garantendo stabilità e affidabilità attraverso l’incremento del patrimonio, del volume di attività e del fatturato.
La Società di scopo è uno strumento meno utilizzato rispetto
ai precedenti. In Lega ne rappresenta però un esempio importante la società a responsabilità limitata “Giallo oro” costituita dal
Consorzio Agrario di Siena e da Terre dell’Etruria; è questa
un’esperienza particolarmente riuscita, si pensi che la società di
scopo ha chiesto il riconoscimento D.O.P. per commercializzare
i cereali.
Con riferimento all’ATI, essa rappresenta, anche in questo
settore, una forma aggregativa utilizzata per la partecipazione ad
appalti, in particolare nel settore forestale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(Niccolò Persiani)
Obbiettivo delle interviste rivolte ai rappresentanti dei settori
delle diverse associazioni era quello di evidenziare fondamentalmente due aspetti:
Da una parte le modalità con cui ad oggi le cooperative
appartenenti ad un determinato settore sono cresciute ed
in particolare lo strumento prevalentemente utilizzato
per aggregare ed integrare le diverse realtà.
Dall’altra il modo in cui nei diversi settori vengono percepite dalle cooperative le variabili strategiche in relazione al proprio percorso di crescita.
Lo scopo delle interviste è stato pertanto quello di comprendere, alla luce delle scelte sino ad oggi adottate e del modo in
cui certe variabili strategiche vengono percepite, il ruolo ed il
contributo che può offrire il Gruppo Cooperativo Paritetico come strumento di aggregazione/integrazione.
Relativamente alla modalità ad oggi utilizzata nei diversi settori nei percorsi di aggregazione ed integrazione tra cooperative,
l’analisi scaturita dalle interviste condotte nei diversi settori fa
emergere un quadro di sintesi quale quello rappresentato nella
seguente tabella.
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SETTORE
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LEGACOOP

CONFCOOPE-

AGCI

UNCI

CONSORZIO

ATI

-

RATIVE

SOCIALE

CONSORZIO -

CONSORZIO -

ATI

ATI

FUSIONE -

CONSORZIO –

CONSORZIO -

ATI

ATI

ATI

SERVIZI

CONSORZIO

CONSORZIO

CONSORZIO

ATI

MANIFATTU-

CONSORZIO

CONSORZIO

-

ATI

CONSORZIO

CONSORZIO

CONSORZIO

CONSORZIO

ABITAZIONE

RIERO

AGRICOLTURA

MODALITÀ DI AGGREGAZIONE PREVALENTE DELLE IMPRESE COOPERATIVE PER
SETTORE/ASSOCIAZIONE

Non stupisce riscontrare che ad oggi la scelta del Consorzio
appare la più diffusa e la più consolidata.
Il Consorzio, infatti, come abbiamo visto, è lo strumento espressamente indicato dalla normativa ed in qualche modo fa
parte del DNA del mondo della cooperazione.
Esso nel tempo ha garantito a più cooperative di fare massa
critica e di creare economie di scala tali da poter garantire servizi amministrativi, supporto manageriale a tutte le consorziate.
Dobbiamo dire che nella percezione degli intervistati il Consorzio è poi stato vissuto come realtà di coordinamento delle diverse associate, e nonostante abbia di per sé la caratteristica di
essere una controllata delle cooperative aderenti esso si è prestato a svolgere le funzioni di “holding” per le stesse coordinandone le attività.
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Una significativa differenza si ha invece relativamente alle
modalità aggregative del settore dell’abitazione dove importanti
processi di fusione sono stati avviati (Legacoop) o sono in corso
di progettazione (AGCI).
La Fusione proprio in questo settore (tra quelli indagati) è
sembrato lo strumento più adatto a favorire di una crescita dimensionale che rispondesse alle caratteristiche richieste dal sistema finanziario (capitalizzazione), dal sistema pubblico (requisiti richiesti dai bandi quali numerosità dei soci o degli alloggi assegnati) ed agli stessi soci (affidabilità delle strutture).
Notiamo comunque una maggiore attenzione alla prassi della
fusione diffusa in tutti i settori di Legacoop, associazione caratterizzata da imprese cooperative non solo più numerose, ma anche più significative dimensionalmente.
Anche l’ATI è stata descritta, invece, come una modalità diffusa ed utilizzata particolarmente per quelle realtà e quei settori
che, come visto, partecipano a bandi e gare pubbliche in cui la
dimensione o la differenziazione dell’offerta suggeriscano
l’alleanza tra più strutture.
La società di scopo, invece, appare utilizzata prevalentemente
in attività legate a project financing o alla volontà di enucleare
servizi non strategici, risultando così una delle modalità meno
diffuse.

L’indagine all’interno dei singoli settori ha fatto, poi, emergere una attenta riflessione in tutti i settori sulle problematiche

98

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

gestionali e competitive, che abbiamo definito nel primo capitolo variabili strategiche.
In particolare la variabile della patrimonializzazione è ugualmente percepita in tutti i settori indagati seppur con alcune
differenze.
In comune appare il fatto che la patrimonializzazione venga
sempre vissuta come un problema ed un forte vincolo cui sono
sottoposte le realtà cooperative, piuttosto che come
un’opportunità.
Al vantaggio di poter esercitare in forma societaria (se pur
caratterizzata da finalità mutualistiche) la propria attività con
modesti impieghi di capitale è sempre contrapposto il timore
della scarsa operatività legata al modesto livello di finanziamenti interni.
La patrimonializzazione in particolare viene osservata con
crescente preoccupazione, in tutti i settori ed in tutte le Associazioni, alla luce dei nuovi parametri richiesti dal sistema bancario
in forza degli accordi di Basilea.
La scarsa patrimonializzazione, dunque, se nel settore sociale
e nei servizi viene osservata come un elemento in grado di compromettere l’operatività di alcune cooperative, nel settore
dell’abitazione viene vissuta come una variabile critica da affrontare nella progettazione degli interventi.
L’agricoltura, invece, è l’unico settore che date le dimensioni
e le caratteristiche avverte in maniera minore la problematica
Molto differenziato nei diversi settori è, invece, il tema
dell’intersettorialità. Questa è ritenuta una importante sfida nel
futuro della cooperazione sociale e dei servizi, sempre più chia-
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mata ad offrire risposte complesse richieste dallo spostarsi del
verso servizi ad alto valore aggiunto.
Il problema dell’intersettorialità è invece avvertito nel settore
dell’edilizia e dell’abitazione prevalentemente, se non esclusivamente, nel caso di grandi appalti pubblici in project financing.
In questo caso infatti oltre alle tradizionali attività le cooperative devono porsi in grado di offrire servizi differenziati nel
tempo e nello spazio. Come visto, comunque, la risposta tradizionalmente offerta al problema dell’intersettorialità, specialmente nel caso di gare pubbliche, è quella dell’ATI .
Anche nel caso di questa variabile il settore agricolo risulta
meno condizionato e trova risposta adeguata nella sua strutturazione in consorzi.
Relativamente al problema del dimensionamento e della
specializzazione si osservano problematiche profondamente differenziate all’interno dei diversi settori.
In particolare, ad esempio, si osserva come le cooperative
sociali delle diverse associazioni sarebbero portate a privilegiare
la specializzazione rispetto al dimensionamento. Tale strategia è
tuttavia talvolta preclusa a quelle cooperative e consorzi che intendano operare tramite bandi pubblici, spesso portati a premiare la dimensione. Analogamente rispondono i settori della Produzione e lavoro e dei servizi.
Questa è senza dubbio una ragione della preferenza accordata
allo strumento del consorzio che ha consentito di legare tra loro
strutture altamente specializzate che insieme potessero fare massa critica.
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Il dimensionamento appare invece la caratteristica maggiormente richiesta alle cooperative di abitazione. Non stupisce in
tal senso il riscontrare proprio in questo settore la maggiore attenzione alla scelta della fusione. Si riscontra tuttavia la preoccupazione che l’eccessiva crescita delle cooperative possa diminuire il ruolo tradizionalmente avuto dai soci e li possa spersonalizzare in strutture eccessivamente dimensionate.
Tutti i settori intervistati osservano poi come nel passato si
sia cercato di occupare con i propri percorsi di crescita i vari
ambiti della filiera produttiva. In tal senso si osserva che la risposta prevalente sia stata in quasi tutti i settori il Consorzio che
meglio di altre soluzioni disponibili consentiva di unire diverse
cooperative specializzate nei diversi passaggi della catena del
valore.
Questa variabile strategica viene però vista come in corso di
superamento.
Appare oggi, infatti, una sempre maggiore attenzione al problema del porsi in rete tra diverse realtà produttive in modo di
garantire un offerta differenziata in grado di soddisfare la domanda a più alto valore aggiunto.
Le ultime variabili proposte trovano anch’esse una risposta
sostanzialmente unanime nei diversi settori.
La necessità di professionalizzare il management per porsi
in grado di competere in sfide sempre più complesse impone alle piccole cooperative di crescere e di garantirsi le dimensioni
adeguate a sostenerne i costi. Al contempo si avverte l’esigenza
di modelli organizzativi che garantiscano stabilità al
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management e gli consentano di operare per periodi significativi.
Oggi queste professionalità operano nei consorzi di servizio
formati dalle stesse cooperative ed ad esse prestate secondo gli
accordi consortili.
L’altra variabile ovvero quella della temporaneità o reversibilità deve essere invece letta in ciascun settore come la preoccupazione di una crescita che snaturi le cooperative e le loro
tradizioni.
In realtà si percepisce come l’aggregazione venga vissuta con
preoccupazione da molte cooperative ed in particolare dai loro
soci per il timore della perdita di autonomia. In tal senso modalità non definitive e reversibili (ed il Consorzio in passato ha risposto perfettamente a questa esigenza) appaiono spesso preferibili a quelle definitive.
Come si colloca dunque il Gruppo Cooperativo Paritetico
rispetto alle stesse variabili?
Dalla lettura comparata del set di variabili emerge come il
Gruppo paritetico rappresenti una valida alternativa alle forme
tradizionali in molteplici situazioni:
in termini di intersettorialità, esso è, infatti, facilmente adottabile in settori in cui la varietà dell’offerta assume un rilievo fondamentale (quali in particolare i
servizi ed sociale); si potrebbe dire, addirittura, che, rispetto a questa variabile, il Gruppo cooperativo paritetico costituisce la modalità di aggregazione/integrazione più elastica che consente agevolmente
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di integrare strutture societarie diverse per natura, scopi
e finalità60;
in termini di professionalizzazione del management,
esso offre l’opportunità di distribuire le leve manageriali della compagine in maniera decentrata e non circoscritta alla capogruppo, analogamente le diverse professionalità necessarie alla gestione possono essere distribuite tra le diverse componenti in base ad accordi contrattuali e di volta in volta spostate a seconda del mutare delle esigenze. Il Contratto del Gruppo, inoltre, per
la sua durata, garantisce stabilità al management in grado, quindi, di esplicare la sua attività per un tempo significativo al dispiegarsi degli effetti delle proprie decisioni ma anche a garantirne adeguati percorsi di crescita e di carriera;
anche sotto il profilo della scelta di concentrazione/rete/filiera si registrano significativi vantaggi che
può offrire il Gruppo paritetico, legati alla possibilità di

60 Ne è un valido esempio l’esperienza spagnola del gruppo cooperativo di
Mondragon che “è composto da 210 società soprattutto industriali, di credito
e di consumo, di cui circa la metà sono cooperative. La prima cooperativa
industriale del gruppo fu costituita nel 1956 con 24 lavoratori e senza di
mezzi finanziari. A distanza di mezzo secolo questa iniziativa imprenditoriale
ha dato vita ad una vera e propria potenza economica: con i suoi 10,5 miliardi di euro di fatturato (gruppo industriale e gruppo distribuzione) Mondragon
è tra i primi dieci gruppi imprenditoriali e tra i primi dieci esportatori spagnoli (2,4 miliardi di euro di fatturato del gruppo industriale)”. Cfr. CENTRO
STUDI LEGACOOP, Processi di sviluppo e integrazione: i gruppi cooperativi,
Direzione Generale per gli Enti cooperativi, Ministero delle Attività Produttive, 2006, p. CXVII.
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coprire diversi ambiti settoriali e territoriali. Si è anzi
osservato come il Gruppo cooperativo paritetico possa
meglio delle altre modalità di aggregazione presentarsi
come risposta organizzativa preferenziale per imprese
che intendano operare a rete, esso infatti può operare
come connettore tra soggetti diversi per natura e specializzazione legandoli tra loro in base a vincoli contrattuali liberamente scelti dalle parti;
con riferimento alla variabile dimensionale il Gruppo
paritetico offrirebbe l’opportunità di aggregare realtà di
rilevanti dimensioni, non essendovi limiti al riguardo;
tuttavia la dimensione è comunque provvisoria e legata
ai tempi dell’accordo non procedendo ad una vera ed
effettiva integrazione;
infine, anche dal punto di vista della reversibilità della
scelta emerge da più fronti come questa soluzione possa rappresentare uno strumento flessibile e temporalmente limitato alle esigenze del gruppo; la sua reversibilità è implicita nella sua stessa natura e l’elasticità
della sua composizione legata al variare della volontà
strategica delle parti.
Appare invece evidente come il Gruppo paritetico ad
oggi non offra una significativa risposta al problema
della patrimonializzazione richiedendo di essere integrata dagli strumenti finanziari propri di tutte le altre
modalità di aggregazione.
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Il Gruppo paritetico di Cooperative è, insomma,
un’articolazione di imprese del tutto specifica, in grado di offrire
una serie di spunti competitivi estremamente interessanti e diversi dalle altre modalità aggregative.
Un aspetto, oltre a quelli sin ora evidenziati che, a nostro giudizio, è meritevole di menzione è il fatto che il Gruppo Cooperativo Paritetico può essere osservato come strumento integrativo, ad altre modalità di aggregazione ovvero come modalità per
collegare ad un corpo principale di cooperative aggregate alcune
altre meno propense a sciogliersi nel nuovo soggetto o diverse
per natura e storia.
La scelta consolidata di formare consorzi tra cooperative appartenenti allo stesso settore o la stessa filiera può infatti essere
potenziata dall’integrazione nello stesso gruppo di altre realtà
diverse per oggetto o per natura, ma interessate a “fare rete” con
la struttura consortile e le sue associate.
Analogamente al corpo principale di cooperative con questo
strumento si possono collegare enti pubblici o privati riservandosi il potere di direzione e di coordinamento.
Il Gruppo Cooperativo Paritetico, in questo senso, non contraddirebbe le scelte già fatte ma le arricchirebbe di nuove potenzialità.
Altro aspetto importante di cui, a nostro giudizio, si deve tener conto, è che il gruppo cooperativo paritetico può operare
come strumento provvisorio, ovvero come primo step di un
percorso di aggregazione.
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Come visto esso può essere la soluzione per accompagnare
più cooperative ad un processo di fusione spiegandone i vantaggi e limitando nella fase iniziali i timori della perdita delle proprie individualità.
Esso può essere, insomma, un tranquillo fidanzamento societario in attesa di un più complesso matrimonio.
La forma comunque in cui tale soluzione può essere più immediatamente esercitata è quella di un Gruppo Paritetico come
strumento di aggregazione anziché di integrazione.
Appare infatti evidente come una effettiva utilità del gruppo
paritetico possa essere quella di favorire l’unione di funzioni oltreché di imprese. In sostanza il gruppo paritetico può diventare
lo strumento con cui creare delle economie di scala su specifiche
funzioni (acquisti, logistica, esportazioni, R&S, sfruttamento di
marchi, finanza, attività specialistiche, ecc), senza che ciò faccia
perdere l’autonomia e la responsabilità dell’impresa e il particolare la finalità mutualistica, né tantomeno l’uguaglianza di trattamento tra i partecipanti61.
Appare necessario a questo punto della trattazione segnalare
comunque anche il limiti di questo strumento.
Il primo senza dubbio è quello del limitato riconoscimento
giuridico ovvero della limitata riconoscibilità dello stesso.

61 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
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Quantomeno a livello legislativo, infatti, il “gruppo cooperativo paritetico” non acquisisce soggettività giuridica ed ha, quindi, una rilevanza meramente interna.
Ai sensi della norma , peraltro, il Contratto che istituisce il
gruppo può non contemplare né un nome né una sede del gruppo
stesso depotenziandone, in tal caso, ulteriormente la visibilità e
spendibilità esterna62.
A riprova di questo, inoltre, le gare, gli appalti e le norme
contenenti agevolazioni finanziarie non escludono, ma certamente non riconoscono il gruppo paritetico.
Lo stesso sistema bancario non considera tale aggregato come una forma meritevole di tutela o riconoscimento. Questo costituisce senz’altro un limite al suo sviluppo che non può certo
trovare nel solo codice civile un’adeguata risposta.
In tal senso i Consorzi e le ATI appaiono essere strumenti più
conosciuti e sperimentati rispetto al Gruppo Cooperativo Paritetico.
L’altro evidente limite è l’assoluta assenza al sistema dei
controlli cui il gruppo paritetico deve o dovrebbe ottemperare.
Appare singolare, ma nel momento in cui si ipotizza uno
strumento di crescita delle imprese cooperative attraverso la partecipazione ad un gruppo formato da molteplici soggetti, anche
di natura molto diversa (enti pubblici e privati, cooperative a

62 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
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mutualità prevalente e non) il legislatore trascuri di indicare
qualunque forma di controllo.
Analogamente non è pienamente delineato il ruolo ed i poteri
degli organi di vigilanza del settore cooperativo nei confronti di
questo soggetto così come non sono ancora stabiliti i compiti ed
i doveri dei revisori delle singole cooperative rispetto alla struttura del gruppo.
Il controllo contabile e di regolarità di gruppo, il bilancio
consolidato, il bilancio sociale di gruppo appaiono allora soluzioni indispensabili per un proficuo sviluppo di uno strumento
ed una crescita armonica del sistema che, per la sua rilevanza,
ha sempre trovato nella vigilanza ed il controllo un elemento
fondante63.

63 Sul punto si rinvia alla lettura della sezione relativa alle tipologie di contratto ed ai modelli di contratto allegati.
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(Umberto Tombari)
1. Premessa
2. La disciplina generale del gruppo di imprese: un
quadro d’insieme
3. Il modello del c.d. “gruppo cooperativo paritetico”
(art. 2545-septies c.c.)
4. Il contenuto “minimo” del contratto (art. 2545septies)
5. Il significato di “direzione e coordinamento”
6. Il problema della disciplina applicabile alle società
al momento dell’adesione al contratto e successivamente
7. Il modello del gruppo cooperativo c.d. eterogeneo
(art. 27-quinquies legge Basevi e art. 25 d. lgs. n.
127 del 1991)
8. Conclusioni
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1. PREMESSA
E’ un dato difficilmente contestabile che per lungo tempo
l’impresa mutualistica «è stata identificata con la società monade, assumendo che tale connotato (l’essere cioè società monade)
dovesse essere un predicato in certo qualche modo coessenziale
alla mutualità»64. E ciò evidentemente ha rallentato lo sviluppo
di “modelli aggregativi di gruppo” nella realtà cooperativa.
E’ stato inoltre osservato che, se «le imprese lucrative italiane tendono ad essere comparativamente più piccole e meno capitalizzate dei competitori internazionali, questo dato statistico
si presenta ulteriormente accentuato per le società cooperative»65. In questo senso esisteva, pertanto, un palese paradosso:
alla naturale tendenza della società cooperativa – per la sua natura e per le sue finalità istituzionali – alla cooperazione con altre imprese mutualistiche, corrispondeva una «inconciliabilità
tra le regole cooperative e le tipiche modalità di funzionamento
dei gruppi societari»66.
In questo contesto concettuale e fattuale la riforma del diritto
societario del 2003 è intervenuta significativamente al fine soddisfare l’ esigenza, propria (anche) della realtà cooperativa, di

64 ZOPPINI, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario), in Riv. soc., 2005, 761762.
65 ZOPPINI, op. ult. cit., 761.
66 L’esatta osservazione è di GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, in Giur. comm., 2005, I, 509.
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poter usufruire di modelli di integrazione tra imprese flessibili
ed idonei a sviluppare forme di aggregazione di gruppo67.
Limitandosi ad alcune preliminari notazioni, si può osservare
che il legislatore della riforma: a) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina generale del gruppo di
imprese, riconoscendo altresì la liceità dei gruppi di fonte contrattuale non solo paritetici, ma anche gerarchici68 (artt. 2497
ss., c.c.); b) ha riformato organicamente la normativa delle società cooperative, consentendo - tra le altre cose e per ciò che in
questa sede più interessa - la costituzione di un “gruppo cooperativo paritetico” (art. 2545-septies, c.c.).
E’ da ricordare, inoltre, che rimane in vigore l’art. 27quinquies della c.d. legge Basevi, il quale consente, come noto,
ad una società cooperativa di controllare una o più società lucrative attraverso una partecipazione al capitale. Resta dunque confermata la liceità del gruppo c.d. eterogeneo, il quale tuttavia si
trova ora a vivere in un contesto normativo profondamente trasformato in seguito alle novità appena ricordate (art. 2497 ss.,
c.c.).
Dopo una preliminare disamina in merito alle linee generali
della “disciplina generale dei gruppi” (artt. 2497 ss., c.c.), lo studio si concentrerà essenzialmente sulla nuova figura del “gruppo

67 Sul punto v., ad esempio, R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), in Giur. comm., 2005, I,
524 (del medesimo Autore v. ora anche il commento all’art. 2545 septies in
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. MARCHETTI E ALTRI.
Società cooperative, a cura di PRESTI, Milano, 2006, 457 ss.
68 Per approfondimenti su questo punto v. infra, n. 2.
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cooperativo paritetico”, riservando solo alcune considerazioni
sul gruppo c.d. eterogeneo.
In sostanza, obiettivo principale di questo lavoro è verificare,
nelle sue linee essenziali, quali “tipologie” di gruppo (non solo
paritetici, ma anche gerarchici) sia possibile impiegare nella realtà cooperativa, iniziando, allo stesso tempo, a rapportare ed a
far interagire il diritto dell’impresa cooperativa con quello dei
gruppi (Konzernrecht) al fine di sviluppare un “diritto della società cooperativa appartenente al gruppo”69. Ed in questa prospettiva sarà possibile fornire alcuni spunti anche con riferimento alla realtà delle banche di credito cooperativo e delle banche
popolari, per le quali è attualmente possibile usufruire della figura contrattuale di cui all’art. 2545-septies, c.c.70.

2.

DISCIPLINA

GENERALE

DEL

GRUPPO

DI

IMPRESE:

UN

QUADRO D’INSIEME

A) Nel nuovo Capo su “Direzione e coordinamento di socie-

69 Sulla tendenziale novità di questa prospettiva di ricerca anche in ambito
comparatistico v., ad esempio, J. M. E. IRUJO, Der Konzern im Genossenschaftsrecht, in Festschrift für Lutter, Köln, 2000, 1084; per un quadro in
merito all’esperienza giuridica tedesca cfr. V. BEUTHIEN, Genossenschaftsgesetze, 14. ed., München, 2004, 69 ss.
70 Cfr. art. 150-bis, T.u.b., ove non si esclude l’applicazione a queste banche
dell’art. 2545-septies, con ciò implicitamente ammettendone l’impiego. Per
un approfondimento sulla disciplina applicabile antecedentemente
all’introduzione dell’art. 150-bis, cfr. COSTI, Il gruppo cooperativo bancario
paritetico, in Bbtc, 2003, I, 379 ss..
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tà” (Capo IX, Titolo V, Libro V del codice civile) sono dettate
alcune disposizioni relative, innanzitutto, alla responsabilità della società o ente capogruppo verso il singolo socio e/o creditore
della società dipendente (art. 2497), agli obblighi di pubblicità
dell’appartenenza della società ad un gruppo e di motivazione
delle decisioni sociali influenzate dall’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis e ter), alle ipotesi nelle quali viene
riconosciuto il diritto di recesso al socio della società dipendente
(art. 2497-quater), alla disciplina dei finanziamenti infragruppo
(art. 2497-quinquies).
Senza alcuna pretesa di ripercorrere in questa sede i lineamenti generali della nuova disciplina del gruppo di imprese71, è
sufficiente ribadire che le proposizioni normative di cui agli artt.
2497 ss. sono ispirate ad un “principio di effettività”, disciplinando un fatto e, più in particolare, l’attività di direzione e coordinamento di società, a prescindere dalla fonte del potere (partecipazione sociale, contratto, interlocking directorates, ecc.), in

71 La letteratura sulla nuova disciplina del gruppo di imprese ha già assunto
dimensioni considerevoli: in argomento cfr., anche per ulteriori riferimenti
bibliografici, PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, in Il nuovo diritto delle società. “Liber Amicorum” G.F. Campobasso, diretto da ABBADESSA e PORTALE, III, Torino, 2006,
889; G. SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella disciplina
della responsabilità da direzione e coordinamento, ibidem, 946 ss.; VALZER,
Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, ibidem, 833 ss.; TOMBARI, Riforma del diritto societario e gruppi di imprese, in
Giur. comm., 2004, I, 61 ss.; ASSOCIAZIONE PREITE, Il diritto delle società, a
cura di OLIVIERI, PRESTI, VELLA, 2. ed., Bologna, 2006, 421 ss.

115

forza del quale tale attività viene esercitata72 e della valutazione
(legittimità/illegittimità) del fatto medesimo. In una prospettiva
più generale, si tratta di una disciplina che prescinde dalla “forma organizzativa” assunta dall’impresa, nel senso che sono stati
dettati una serie di principi generali di disciplina, i quali trovano
applicazione per ogni società, anche cooperativa73, e, tendenzialmente, per ogni impresa non societaria “di gruppo”, ossia
per ogni società (o ente) che esercita o è assoggettato ad “attività
di direzione e coordinamento”74.
Queste affermazioni sono del resto perfettamente coerenti
con la considerazione, secondo la quale la disciplina contenuta
negli artt. 2497 ss., c.c. è disciplina “generale” di quella specifica figura di esercizio dell’ impresa che è la attività di direzione e
coordinamento di società (ed enti) ed in quanto tale è destinata a
trovare applicazione in presenza di tale attività oggettivamente
considerata.
Se questi, dunque, sono i tratti essenziali della nuova disciplina del gruppo di imprese, il legislatore della riforma - ben
consapevole della difficoltà di fornire la prova in merito
all’effettivo esercizio di una attività di direzione e coordinamen-

72 TOMBARI, op. ult. cit., pp. 66-67.
73 In questo senso v., ad esempio, anche PUPO, sub art. 2545 septies, in Il
nuovo diritto delle società, IV, a cura di MAFFEI ALBERTI, Padova, 2005,
2888 ss..
74 Cfr. TOMBARI, op. ult. cit., p. 67; nella prospettiva indicata la disciplina in
esame (artt. 2497 ss., c.c.) si presenta - con riferimento alle società - come
normativa “transtipica”, in quanto si applica ad ogni “società di gruppo” a
prescindere dal tipo societario prescelto.

116

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

to da parte di una determinata società o ente - ha previsto una
presunzione relativa, stabilendo nell’art. 2497-sexies c.c. che “ai
fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società
sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei
loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359”
(corsivo nostro)75. Una disposizione sostanzialmente analoga
esiste del resto in un’esperienza legislativa, alla quale il legislatore della riforma si è certamente ispirato: il riferimento è, in
particolare, all’ordinamento tedesco, ove il § 18, Abs. 1, della
legge azionaria (Aktiengesetz) del 1965 stabilisce che, in presenza di una relazione di “dipendenza” (= “controllo societario”) tra
due società, si presume, salvo prova contraria, l’esistenza di una
“direzione unitaria” (= “attività di direzione e coordinamento”)
e quindi di un gruppo76.
B) La normativa in esame non riconosce il contratto di dominio alla tedesca (Beherrschungsvertrag), nel senso di un contratto con il quale la società capogruppo acquista il diritto di impartire alle società dipendenti direttive anche pregiudizievoli per
quest’ultime e senza alcuna necessità di un c.d. vantaggio compensativo. Se questo pare indubitabile in base al disposto

75 In argomento v., ad esempio, NIUTTA, Sulla presunzione di esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497-sexies e
2497-septies c.c.: brevi considerazioni di sistema, in Giur. comm., 2004, I,
983 ss.
76 Cfr. EMMERICH/HABERSACK, Konzernrecht, 8. ed., München, 2005, 55
ss.; TOMBARI, Il gruppo di società, Torino, 1997, 38 testo e nota n. 66.
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dell’art. 2497, primo comma, c.c., non sembra del pari potersi
dubitare della legittimità di costituire attraverso un contratto un
gruppo non solo “paritetico”, ma anche “gerarchico”. Relativamente a quest’ultima figura, non sembra potersi dubitare della
legittimità della costituzione, attraverso un contratto c.d. di collegamento o coordinamento gerarchico (o dominio debole), di
un gruppo gerarchico, nell’ambito del quale la società capogruppo è legittimata ad esercitare una attività di direzione e coordinamento nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 2497
ss.77. Tale conclusione si fonda non solo sul disposto dell’art.
2497 septies c.c.78, ma più in generale sul riconoscimento da
parte del nostro ordinamento della liceità della c.d. direzione unitaria, con la conseguenza che siamo in presenza di “interessi
meritevoli di tutela” ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto tali
perseguibili anche attraverso lo strumento negoziale. Del resto

77 In questo senso v., ad esempio, anche GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 512 ss. e COSTI, Il gruppo cooperativo bancario paritetico, cit., 383.
78 Nel senso che l’art. 2497-septies, c.c., conferma la legittimità del c.d. contratto di collegamento (o coordinamento) gerarchico tra società v. TOMBARI,
Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, cit., pp. 67-68 con
l’Errata Corrige pubblicato in Giur. comm., 2004, fascicolo 31.2, p. VII [una
versione più aggiornata di questo saggio è pubblicata in M. RESCIGNO –
SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), Il nuovo diritto delle società di capitali e
delle società cooperative, Milano, 2004, p. 172 ss.]; PORTALE, Rapporti fra
assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle società, diretto da ABBADESSA e PORTALE, II, Torino, 2006, 31;
VALZER, op. cit.; per una diversa valutazione della portata della disposizione
in commento v. invece R. SANTAGATA, Autonomia privata e formazione dei
gruppi nelle società di capitali, in corso di pubblicazione in “Liber Amicorum” G.F. Campobasso.
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la conferma che alla base di un gruppo gerarchico possa esservi
un contratto emerge anche dalla legislazione speciale in materia
di gruppi bancari ed assicurativi. Al riguardo è sufficiente rilevare che: i) i gruppi bancari ed assicurativi sono gruppi di tipo
gerarchico, in considerazione della vigilanza alla quale sono
soggetti; ii) essi sono definiti rispettivamente dagli art. 60 T.u.b.
e 82 del Codice delle assicurazioni, facendo riferimento, tra
l’altro, alla nozione di “controllo”; iii) in entrambe i casi il controllo è ritenuto sussistente (anche) in presenza di “contratti (..)
che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l’attività di direzione e coordinamento” (art. 23 T.u.b. e art. 72,
primo comma, del Codice delle assicurazioni); iv) i contratti in
esame vengono dunque considerati dall’ordinamento idonei a
fondare gruppi gerarchici (e non paritetici), come nella specie
sono i gruppi bancari e quelli assicurativi ai sensi, rispettivamente, degli art. 60 ss., T.u.b. e 82 ss. del Codice delle assicurazioni.
Senza alcuna pretesa di affrontare in questa sede un tema così
complesso, un eventuale contratto di costituzione di un gruppo
paritetico o gerarchico è destinato a svolgere un ruolo di primo
piano non solo nella costituzione, ma anche (e soprattutto) nella
disciplina della dinamica della direzione e coordinamento (flussi
di informazione tra società appartenenti al medesimo gruppo,
obblighi degli amministratori delle società c.d. dipendenti, ecc.).
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3. IL MODELLO DEL C.D. “GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO”
(ART. 2545-SEPTIES C.C.)
Alla luce del quadro che siamo venuti sinteticamente tracciando è possibile svolgere alcune prime considerazioni sulla figura del “gruppo cooperativo paritetico”, tentando di chiarire, in
via preliminare, il significato di tale locuzione. Come evidente,
ciò non rappresenta un mero esercizio terminologico fine a sé
stesso, ma un percorso fondamentale volto a definire le caratteristiche (e dunque le potenzialità applicative) del modello organizzativo in esame79.
In questa prospettiva è da chiedersi, in particolare, se la “pariteticità” attenga all’esercizio del potere (Entscheidungsmacht),
nel senso che la direzione del gruppo debba essere “concertata”
dalle società cooperative aderenti al contratto80, potendo poi tale
potere essere attribuito anche ad una “struttura di raccordo”, ove
sono rappresentati in modo paritetico tutte le imprese contraen-

79 Ossia della «alienazione convenzionale del governo» di una società cooperativa: sul punto v. ZOPPINI, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario), cit.,
771, e, più in generale, SPADA L’alienazione del governo della società per
azioni (contributo alla costruzione di un modello conoscitivo), in I gruppi di
società (Atti del Convegno di Venezia, 16-18 novembre 1995), III, Milano,
1996, 2175 ss..
80 Così R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura
dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 525 ss..
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ti81, ovvero se la “pariteticità” attenga alla sfera dei criteri (inderogabili) di decisione (Entscheidungsmasstab)82, ossia ai criteri
nel rispetto dei quali tale potere debba essere esercitato.
Al riguardo sembra potersi affermare che la “pariteticità”
dell’art. 2545-septies attiene al secondo livello83, nel senso che
viene prevista dal legislatore come inderogabile “criterio di decisione”.
Più in particolare, questa conclusione può essere fondata
sui seguenti dati normativi:
a) l’art. 2545-septies, primo comma, n. 2, ammette
espressamente che la “direzione del gruppo” possa essere attribuita dal contratto anche ad una sola società cooperativa, senza richiedere che in tale società siano rappresentate tutte le componenti delle altre società contraenti o comunque che tale società funga necessariamente
da veicolo per la formazione democratica e concertata

81 E che rappresenti il “«veicolo» per la formazione della volontà comune e
di ufficio esecutivo del gruppo” (R. SANTAGATA, op. ult. cit., 532).
82 Sulla distinzione tra Entscheidungsmacht ed Entscheidungsmasstab
nell’ambito di un gruppo sia consentito rinviare a TOMBARI, Il gruppo di società, Torino, 1997, p. 212.
83 Per considerazioni sostanzialmente analoghe cfr. BONFANTE, Commento
sub art. 2545 septies, in COTTINO (diretto da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 2636-2637; COSTI, Il gruppo cooperativo bancario paritetico,
cit., 384 ss.; GENCO, op. cit., 512 ss. e 522; ZOPPINI, I gruppi cooperativi
(modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del
diritto societario), cit., 773 ss.; PUPO, op. cit., 2870 ss.; per una diversa interpretazione R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 539 ss.
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della “volontà comune”. E’ questa una prova evidente
che il gruppo cooperativo di cui all’art. 2545-septies può
essere strutturato (anche) come gruppo gerarchico, con a
capo una sola società cooperativa e senza alcun obbligo
che tutte le società cooperative contraenti contribuiscano
alla creazione di una volontà comune in merito
all’attività di direzione e coordinamento del gruppo;
b) al n. 5 dell’art. 2545-septies è invece previsto che
il contratto deve necessariamente indicare “i criteri di
compensazione” e soprattutto “l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune”, con
il corollario che ciascuna cooperativa contraente «può
recedere dal contratto senza che ad essa possano essere
imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto
dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci» (cfr. art. 2545septies, secondo comma, cod. civ.)84.
In sostanza, dal quadro normativo appena ricordato emerge
che ciò che caratterizza il gruppo paritetico di cui all’art. 2545septies è il rispetto di un inderogabile “criterio di decisione” e di
esercizio del potere di direzione del gruppo: e ciò a prescindere
dal soggetto o dai soggetti ai quali è attribuito e alla necessità o
meno di una formazione di una volontà comune di tutti i contraenti. Più in particolare, ciò che deve essere garantito è (esclusivamente) “l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti

84 Cfr. GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 515
ss..
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dall’attività comune”, anche, se del caso impiegando la tecnica
dei vantaggi compensativi presente in modo più intenso nei
gruppi cooperativi ex art. 2545-septies, rispetto a quelli gerarchici lucrativi di cui agli artt. 2497 ss.85. Il riconoscimento di
criteri di “compensazione” consente, inoltre, di valutare gli effetti della direzione unitaria non in modo atomistico (sul singolo
atto), ma in termini complessivi di attività, consentendo per questa via una maggiore flessibilità alla direzione e coordinamento.
Ciò chiarito, risulta peraltro opportuna una precisazione.
Come dovrebbe essere emerso, quanto affermato non esclude
ovviamente la facoltà – in via di autonomia contrattuale – di
prevedere che la direzione del gruppo sia concertata nel senso
sopra specificato. In questo senso si potrebbe, ad esempio, prevedere contrattualmente un obbligo di consultazione a carico del
soggetto investito del potere di direzione del gruppo con riferimento a tutti i contraenti (obbligo eventualmente limitato ad alcune decisioni particolarmente significative per il gruppo), stabilendo altresì se il parere reso dai contraenti sia o meno vincolante. E’ stato inoltre osservato che la formazione democratica della
volontà comune può essere garantita «nel modello organizzativo
più semplice, dalla presenza di un comitato direttivo di gruppo,

85 V. GENCO, op .ult. cit., 517, il quale esattamente osserva che, se «l’art.
2497 considera i vantaggi “di gruppo” come un limite all’esplicazione dei
poteri della società dominante (limite al di là del quale si determina la responsabilità per “violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”), nel regime del gruppo cooperativo si impone invece una valutazione positiva e soprattutto preventiva di tali interessi di gruppo, essendo
obbligatorio indicarli già nel contratto costitutivo del gruppo».
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composto da un ugual numero di rappresentanti delle società associate ed investito di una delicata funzione ponderatoria e compositoria di interessi, potenzialmente divergenti, degli imprenditori aderenti»86. Al riguardo, sembra peraltro ammissibile che in
via negoziale si preveda una partecipazione “diseguale” di ciascuna cooperativa alla struttura (comitato) direttiva e ciò al fine
di meglio riflettere le eventuali diversità delle imprese cooperative in termini di dimensioni economiche87.
In conclusione, il modello del gruppo cooperativo paritetico –
per come disciplinato dal legislatore – può assumere contenuti
assai diversificati, potendo dare forma giuridica ad accordi, mediante i quali più società alienano convenzionalmente il governo
delle proprie imprese attribuendolo alternativamente88:
a) ad una di esse, la quale eserciterà il potere di direzione e
coordinamento nel rispetto in primo luogo dell’obbligo giuridico
di garantire la “pariteticità” come equilibrio nella distribuzione
dei risultati, obbligo che assurge certamente a principio di corretta gestione societaria ex art. 2497 c.c., con le eventuali conse-

86 R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura
dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 531 ss.., al quale si rinvia per l’esame di ulteriori strumenti attraverso i quali garantire una formazione “democratica” della volontà comune.
87 Per alcuni spunti LAMANDINI, Il gruppo cooperativo paritetico “semplice” e “qualificato” (bancario). Prime riflessioni, in Il nuovo diritto delle società, diretto da ABBADESSA e PORTALE, IV, Torino, 2007, 1110.
88 A favore della possibilità di due alternativi modelli di gruppo cooperativo
paritetico si era espresso gia anche GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 522.

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

124

guenze in termini di “responsabilità” ricollegate alla sua violazione. In questo senso si può ben dire che il gruppo ex art. 2545septies rappresenta una delle possibili esplicazioni del principio
di riconoscimento del contratto di collegamento o coordinamento gerarchico (o dominio debole) di cui all’art. 2497-septies89;
b) ad una o più società o ente, in ipotesi anche una società
consortile o un consorzio90, che, attraverso adeguate strutture
organizzative, rappresenti tutte le società contraenti e funga da
strumento per una direzione concertata del gruppo.

4. IL

CONTENUTO

“MINIMO”

DEL CONTRATTO

(ART. 2545-

SEPTIES)

Secondo quanto dispone l’art. 2545-septies, c.c., il gruppo
cooperativo paritetico si fonda su un contratto, mediante il quale
più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano,
anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle
rispettive imprese.
In via preliminare si deve sottolineare che l’espressione “anche in forma consortile” «non appare di pregnante rilievo normativo e sembra limitarsi a richiamare una delle possibili forme
storiche di organizzazione della mutualità di gruppo», esaurendo

89 GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 513.
90 Cfr. GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit.,
514; sul punto, in chiave problematica, v. anche BONFANTE, op. cit., 2641.
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sostanzialmente il proprio significato «nella possibilità che il
gruppo coinvolga una struttura consortile (eventualmente ma
non necessariamente in posizione di capogruppo), rafforzando in
questo modo i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo con una struttura “dedicata” in modo naturale a finalità
di servizio a favore delle imprese raggruppate (e consorziate)»91.
Ciò chiarito, con specifico riferimento al “contenuto”
dell’accordo negoziale l’art. 2547-septies prevede che il contratto deve indicare:
a)
la durata;
b)
la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
c)
l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
d)
i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal
contratto;
e)
i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
Nonostante la perentorietà dell’inciso “deve indicare”, è da
chiedersi se il legislatore abbia inteso tali requisiti come essenziali, oppure se il gruppo cooperativo possa validamente essere
costituito anche in assenza della specifica previsione di uno o

91 La condivisibile affermazione è di GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo
cooperativo paritetico, cit., 513 ss.
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più dei suddetti elementi92. Come è stato esattamente osservato,
la prima opzione interpretativa «oltreché eccessivamente drastica e contrastante con il principio generale della conservazione
del contratto (art. 1367), prospetterebbe problemi pratici di difficile soluzione in assenza di una disciplina della nullità del sodalizio»93.
Passando ad esaminare in estrema sintesi eventuali limiti
all’autonomia negoziale in merito al contenuto del contratto, con
riferimento al termine di durata dell’accordo nessun limite, né
minimo né massimo, è fissato dal legislatore. In presenza di questo dato normativo non si è mancato di sottolineare la dubbia legittimità di una eventuale clausola che stabilisca la durata illimitata del contratto94, optando per la nullità della clausola stessa o

92 Cfr., ad esempio, ZOPPINI, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione
tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario), cit., 776:
«le norme di tutela della società cooperativa controllata trovano applicazione
indipendentemente dal fatto che tutti gli elementi costitutivi indicati dall’art.
2545-septies c.c., siano positivamente integrati, mentre è sufficiente che si
realizzi l’effetto della soggezione all’altrui direzione e coordinamento».
93 R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura
dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 534, il quale partendo da tale impostazione
ha ritenuto che, stante l’affinità tra gruppo cooperativo paritetico e consorzio,
le lacune del contratto si possano colmare attraverso la disciplina legale del
contratto di consorzio tra imprenditori, con la conseguenza, ad esempio, che
il silenzio in ordine alla durata comporterebbe l’applicazione del termine decennale previsto dall’art. 2604 c.c. (535).
94 BONFANTE, Commento sub art. 2545 septies, cit., 2637; COLANTONIO,
Una figura giuridica nuova: il gruppo cooperativo paritetico, in Riv. coop.
2004, II, 152-153; R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una
prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 535; rimette, invece, totalmente
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sostenendo che, quale necessario contrappeso ad una eventuale
durata illimitata del gruppo, deve essere riconosciuto il diritto di
recesso in favore delle società aderenti all’accordo, con un termine di preavviso non diverso da quello stabilito dalla riforma
in presenza di contratti di società con durata illimitata 95.
Sotto altro e non meno rilevante profilo, è opportuno sottolineare che al contratto di cui all’art. 2545-septies possono partecipare non solo società cooperative e banche cooperative (ad es.
banche di credito cooperativo), ma anche società lucrative, senza vincoli di minoranza96. Tale conclusione si giustifica sulla
base della previsione legislativa in merito alla eventuale partecipazione al contratto di «altri enti pubblici e privati» (art. 2545
septies, n. 3) e comunque dall’assenza di validi argomenti sistematici per giungere a diversa soluzione. Per quanto attiene al
ruolo di capogruppo, sembrerebbe - a prima lettura - esistere una
riserva esclusiva a favore di società cooperative, dal momento

all’autonomia delle parti, la decisione di un termine di durata, PAOLINI, Il
gruppo cooperativo, in Contratto e Impresa, 2003, 623.
95 Sul punto v., ad esempio, BONFANTE, op. ult. cit., 2637; IENGO, Fare
gruppo secondo la legge, in Riv. coop. 2005, I, 13; R. SANTAGATA, Il gruppo
cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit.,
535.
96 Così GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., p.
515; BONFANTE, op. cit., 2637; COLANTONIO, op. cit., 149; PAOLINI, op. cit.,
623; PUPO, op. cit., 2877, nt. 37. Escludono invece la possibilità che società
lucrative possano partecipare al gruppo cooperativo paritetico ALLEVA, La
riforma del diritto cooperativo italiano, in Contr. impr., 2003, 299; IRACE,
Commento sub art. 2545 septies, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, 186; R. SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 536.
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che il legislatore parla di «cooperativa cui è attribuita la direzione del gruppo», escludendo così tale possibilità per gli altri
enti pubblici o privati97. E’ stato peraltro convincentemente affermato che «a ben leggere la norma si possa ritenere che la società di vertice possa essere anche una s.p.a. o una s.r.l. consortile, partecipata dalle cooperative aderenti. Ciò in particolare se si
considera da un lato che, diversamente opinando, non si potrebbero avere gruppi paritetici tra cooperative costituiti da 2 sole
cooperative tra loro equiordinate (con irragionevole disparità di
trattamento quanto all’accesso all’istituto del gruppo paritetico
tra gruppo di 3 o più cooperative o gruppo di 2 cooperative in
cui la direzione sia affidata ad una di esse e gruppo di 2 cooperative equiordinate) e dall’altro lato che (..) l’incipit della norma
evoca la direzione e il coordinamento “anche in forma consortile” (in tal modo alludendo ad una fattispecie che potrebbe ricomprendere anche le società consortili)»98.

5. IL SIGNIFICATO DI “DIREZIONE E COORDINAMENTO”

97 Cfr. IENGO, Fare gruppo secondo la legge, cit., 14.
98 LAMANDINI, Il gruppo cooperativo “semplice” e “qualificato” bancario.
Prime riflessioni, cit., 1106; sul punto v. anche ZOPPINI, I gruppi cooperativi
(modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del
diritto societario), cit., 776, a giudizio del quale «non ha senso limitare la
possibilità di attribuire il potere di direzione del gruppo (solo) alla società
cooperativa, dovendosi ammettere che esso sia assegnato anche ad un ente di
natura diversa, sempre che la disciplina della tutela materiale, intesa appunto
quale disciplina di presidio della causa mutualistica, trovi integrale applicazione».
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Relativamente al contenuto del contratto, l’aspetto centrale è
comunque rappresentato dalla disciplina, attraverso lo strumento
negoziale, della “direzione e coordinamento delle rispettive imprese” (art. 2545 septies, primo comma, c.c.).
Al riguardo, due sono i problemi che l’interprete si trova necessariamente ad affrontare. Più in particolare, occorre stabilire:
a) il significato che assume la locuzione “direzione e coordinamento” nel contesto sistematico del gruppo cooperativo paritetico; b) in qual senso – ed eventualmente entro quali limiti – è
consentito ad una società attribuire ad altra (altre) società la “direzione e il coordinamento” della propria impresa.
A) Con riferimento al primo tra i problemi indicati, può essere di qualche utilità ricordare che la nozione in esame (direzione
e coordinamento”) non è stata espressamente definita dal legislatore della riforma, né in sede di disciplina generale del gruppo (artt. 2497 ss., c.c.), né in sede di gruppo cooperativo paritetico.
Volendo dunque procedere alla costruzione di un concetto di
“direzione e coordinamento” funzionale alle finalità della disciplina nella quale è inserito, si può affermare – sulla base dei risultati conseguiti, da un lato, nell’esperienza giuridica tedesca,
dall’altro, nell’ambito del dibattito, avviato ormai da tempo nella nostra letteratura, sul significato di “direzione unitaria” - che
l’ “attività di direzione e coordinamento” consiste, nelle sue linee generali, nell’esercizio effettivo del potere di una società o
ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un
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progetto unitario99. Più in particolare, non è richiesto necessariamente un accentramento, essendo invece sufficiente un mero
coordinamento di una o più delle “funzioni” essenziali
dell’impresa c.d. dipendente, quali, in primo luogo, la finanza, le
vendite, gli acquisti, la politica del personale, l’organizzazione,
ecc.100.
Volendo procedere oltre nell’identificazione di tale nozione,
si può osservare che “direzione e coordinamento di società”
equivale, sostanzialmente, a “direzione dell’impresa organizzata in forma di gruppo”. Se questo è vero, alla luce della teoria
dell’amministrazione aziendale è opportuno ricordare che «il
processo di direzione di un’impresa, pur costituendo un sistema
unitario e continuo di decisioni», si articola sostanzialmente «in
quattro fasi: la pianificazione e la programmazione;
l’organizzazione; il coordinamento e la guida; il controllo» e ciò
vale «per qualsiasi impresa sia oppure no organizzata in forma
di gruppo»101. Ebbene, considerata la varietà tipologica delle

99 Sul punto sia consentito rinviare a TOMBARI, Il gruppo di società, cit., p.
56.
100 Significativi spunti in tal senso si ritrovano nel dibattito maturato
nell’esperienza giuridica tedesca in merito alla ricostruzione del significato di
“direzione unitaria” (einheitliche Leitung): e v., in luogo di molti,
EMMERICH/HABERSACK, Konzernrecht, cit., p. 51 ss.; nella nostra letteratura
per alcune prime riflessioni v. NIUTTA, op. cit., p. 995 ss.
101 Così, esattamente, PENNISI, Attività di direzione e potere della capogruppo nei gruppi bancari, Torino, 1997, p. 39 ss., ove ampi riferimenti alla
letteratura di teoria dell’amministrazione aziendale; per analoghe considerazioni con riferimento all’impresa di gruppo v. G. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, cit., p. 244 ss.

131

organizzazioni di “gruppo”, nell’ambito delle quali non sempre
ciascuna di queste quattro fasi viene svolta da un medesimo
soggetto (societario o non), sembra potersi ritenere società capogruppo l’ente che svolge, in via principale, le fasi appena indicate.
B) Resta a questo punto da stabilire in qual senso – ed eventualmente entro quali limiti – è consentito ad una società attribuire ad altra (altre) società la “direzione e il coordinamento”
della propria impresa attraverso un contratto c.d. di gruppo cooperativo paritetico102.
Limitandosi in questa sede ad alcune prime considerazioni,
sembra potersi affermare che il contratto potrà prevedere
l’alienazione, da parte delle società contraenti ad una (o più) di
esse, di alcune tra le principali “funzioni essenziali
dell’impresa”, come sopra specificate. Naturalmente in via di
autonomia privata le parti potranno stabilire quante e quali funzioni “alienare” alla capogruppo, ma il trasferimento dovrà essere comunque tale da configurare in capo alla holding una “direzione e coordinamento” delle imprese cooperative (e non)103,

102 V. anche LAMANDINI, op. cit., 1109 ss.
103 Per analoghe considerazioni cfr. LAMANDINI, op. cit., 1109-1110, secondo il quale si potrebbe pensare «all’accentramento presso la struttura di vertice del potere inerente alla predisposizione dei piani strategici , annuali e pluriennali di gruppo e per singola cooperativa; del potere di fissazione di parametri minimi e massimi per le più rilevanti attività al fine di assicurare
l’allineamento delle singole cooperative aderenti al gruppo a paradigmi di
azione comune; di un intervento, semmai con parere obbligatorio, nella definizione dei percorsi di carriera a livello direttivo delle singole cooperative;
dell’uniformazione delle condizioni generali di contratto di natura tecnica».
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nel senso sopra indicato.
6. IL PROBLEMA DELLA

DISCIPLINA

APPLICABILE

ALLE

SOCIETÀ AL MOMENTO DELL’ADESIONE AL CONTRATTO E
SUCCESSIVAMENTE

L’art. 2545-septies si limita a fissare la liceità della figura
contrattuale in esame, stabilendo parzialmente il contenuto e la
disciplina del contratto. Resta aperto pertanto il problema in merito alla identificazione delle regole organizzative, alle quali
devono sottostare le società al momento della decisione di stipulare il contratto (A) e successivamente, allorquando si trovano ad
operare sotto la direzione ed il coordinamento della capogruppo
(B).
A) Per quanto attiene al primo aspetto problematico, la questione da affrontare è evidentemente quella di determinare
l’organo societario competente a decidere l’“annessione” della
società al contratto e quindi al gruppo “paritetico”. Limitandosi
ad alcune prime considerazioni in merito ad un tema così complesso104, sembra opportuno distinguere a seconda che per effetto del contratto si verifichi o meno un’alienazione convenzionale del governo dell’impresa. Solo in quest’ultimo caso (e dunque
in caso di attribuzione del potere di direzione e coordinamento
ad un’unica società, senza la previsione di alcuna struttura tesa

104 Sul punto v., anche per la diversità delle posizioni espresse, GENCO,
Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 523; ZOPPINI, I
gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non
nella riforma del diritto societario), cit., 781-782; R. SANTAGATA, Il gruppo
cooperativo paritetico (una prima lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit.,
538; BONFANTE, op. cit., 2638.
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ad assicurare una c.d. direzione concertata del gruppo) la stipulazione del negozio deve essere considerata non un mero atto
gestorio, in quanto tale di competenza dell’organo amministrativo, ma una decisione a forte valenza organizzativa, con la conseguenza che dovrebbe essere ricondotto nell’ambito delle competenze assembleari105 ed in specie in quelle dell’assemblea ordinaria in applicazione analogica del principio di disciplina contenuto nell’art. 2361, secondo comma, c.c.
B) Passando ad esaminare le regole organizzative, alle quali
devono sottostare le società in conseguenza della stipulazione
del contratto, allorquando si trovano ad operare sotto la direzione ed il coordinamento della capogruppo, non sembra potersi
dubitare che trovi applicazione la disciplina di cui agli artt. 2497
ss., c.c. A tale conclusione si può agevolmente pervenire, considerando che: i) in forza del disposto dell’art. 2497-septies c.c. le
norme contenute negli art. 2497 ss. «si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497-sexies,
esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime (..)»; ii) la disciplina
generale del gruppo (art. 2497 ss., c.c.) ha natura transtipica e
trova certamente applicazione nel caso di società aderenti ad un

105 Per considerazioni in tal senso v. BONFANTE, op. cit., 2638; LAMANDINI,
Il gruppo cooperativo paritetico “semplice” e “qualificato” (bancario).
Prime riflessioni, cit., 1112; GENCO, op. cit., 523, il quale sembrerebbe richiedere addirittura una previsione statutaria; a favore di una competenza assembleare cfr., in prospettiva più generale, PORTALE, op. cit., 31; VALZER,
op. cit., 883, ai quali si rinvia anche per ogni riferimento alla dottrina che si è
occupata del tema prima della riforma del 2003.
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gruppo di cui all’art. 2545-septies, società che, come detto, ben
possono avere carattere sia lucrativo che mutualistico.
Quanto appena affermato non esclude, peraltro, la necessità
di interpretare gli artt. 2497 ss. in modo adeguato ai modelli societari aderenti al gruppo cooperativo paritetico e di coordinare
questa disciplina (artt. 2497 ss.) con quella specificamente dettata per tali modelli106.
Ciò premesso e limitandosi ad alcune considerazioni esemplificative, alle società cooperative appartenenti ad un gruppo si
applica certamente la pubblicità di cui all’art. 2497-bis107, la
quale si aggiunge a quella prevista dall’art. 2545-septies108. E
questo non può, peraltro, sorprendere, trattandosi di forme di
pubblicità con contenuti e finalità ben distinti gli uni dagli altri.

106 Per alcuni significativi esempi v. GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo
cooperativo paritetico, cit., 517 ss.; BONFANTE, op. cit., 2640 ss.; R.
SANTAGATA, op. ult. cit., 539 ss..
107 Sul punto i dubbi sono stati definitivamente sciolti dall’art. 8 del Decreto
min. Attività produttive 23 giugno 2004, che prevede l’obbligo di integrare la
specifica pubblicità legale del gruppo cooperativo con quella prevista dalla
disciplina generale della direzione e coordinamento di società.
108 L’art. 2545 septies, in tema di pubblicità, prevede, al terzo comma, che
«le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative», istituito, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 220 del 2002, dal Decreto min. Attività
produttive 23 giugno 2004. Relativamente alla forma, se è stato sostenuto
che sia sufficiente la scrittura privata (IRACE, op. cit., 184 ss.; PAOLINI, op.
cit., 624), è stao più correttamente osservato che, dovendo tale accordo essere
depositato presso l’Albo, gestito dal Registro delle imprese, esso deve avere
la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (GENCO, op. cit.,
519).
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E’ opportuno chiarire, inoltre, che in seguito all’ “alienazione
convenzionale del governo dell’impresa” gli amministratori delle società cooperative dipendenti mantengono l’obbligo (dovere
c.d. di filtro) - al quale è connessa una responsabilità anche ex
art. 2497, secondo comma, c.c. - di recepire solo le direttive gestionali che siano in linea con il criterio di decisione della “pariteticità” come sopra specificato109. In questo senso, gli amministratori della società cooperativa “dipendente” devono attivare il
recesso dal contratto per la propria società, allorquando si verifichino le condizioni di cui all’art. 2545-septies, c.c., secondo
comma110, rientrando tale comportamento nel più generale do-

109 In questo senso v. anche GENCO, Gruppi cooperativi e gruppo cooperativo paritetico, cit., 523; IENGO, op. cit., 11; PUPO, op. cit., 2873; ZOPPINI, I
gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non
nella riforma del diritto societario), cit., 774. Sul criterio della “pariteticità”
v. supra, n. 3.
110 In argomento cfr. BONFANTE, op. cit., 2638 ss., secondo il quale il recesso valorizza «il carattere paritetico dell’accordo impedendo che il gruppo cooperativo possa trasformarsi in una sorta di contratto di dominio o che comunque il controllo possa pregiudicare la prestazione mutualistica dei soci
delle cooperative aderenti. La medesima disposizione può prestarsi inoltre ad
attenuare l’eventuale responsabilità della capogruppo ove si ritenga di dover
applicare la disciplina generale sui gruppi e in particolare l’art. 2497 a tale
fattispecie; non solo, ma siffatta disposizione rende forse, a ben vedere, meno
impegnativa la ricerca dei criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune»; IRACE, , op. cit., 188
(«il pregiudizio che giustifica la particolare forma di recesso sembra essere
solo quello di tipo oggettivo, legandosi espressamente l’esercizio del diritto
alle penalizzanti condizioni dello scambio derivanti dall’adesione. Si prevede, in altre parole, una esplicita «giusta causa» di recesso»). Sottolinea la peculiarità del recesso nel gruppo cooperativo paritetico anche GENCO, op. cit.,
515 ss., ove si osserva esattamente che, essendo il recesso consentito direttamente alla società aderente e non al socio della stessa, non è escluso che pos-
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vere di vigilanza e di intervento degli amministratori
dell’impresa aderente ad un contratto di gruppo cooperativo paritetico.
Resta infine da ricordare che, come già in precedenza rilevato111, (anche) il contratto può essere fonte di disciplina del rapporto tra le varie società aderenti al gruppo. Più in particolare, lo
strumento negoziale si presta ad essere utilizzato per costruire
una disciplina, efficace ed adeguata alle esigenze del caso concreto, in ordine alla dinamica della direzione unitaria ed ai rapporti (alcuni almeno) tra le società partecipanti al gruppo. A
questo proposito, come non si è mancato di rilevare, il contratto
dovrà quanto meno prevedere: «a) l’obbligo per la cooperativa
di uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della società di vertice e di favorirne l’attuazione; b) l’obbligo di fornire

sa operare anche il diritto di recesso del socio della cooperativa raggruppata,
ai sensi della disciplina generale (art. 2497-quater). E’ stato inoltre osservato
come questo tipo di recesso introduca «un evidente elemento di instabilità
alla relazione di gruppo che può risultare in molti casi pericoloso, dato che
potrebbe costituire una sorta di “porta aperta” per l’uscita dal gruppo di cui
una o più cooperative potrebbero avere interesse a servirsi ogni qual volta
non intendessero, anche strumentalmente, non sottostare alle decisioni adottate dalla maggioranza»: in questi termini LAMANDINI, Il gruppo cooperativo
“semplice” e “qualificato” bancario. Prime riflessioni, cit., 1112, a giudizio
del quale «sarà dunque necessario che il contratto costitutivo riservi anche a
questo tema adeguata attenzione, da un lato in modo da condizionare, se possibile, il recesso al previo accertamento – semmai rimesso alla più celere giustizia arbitrale - del pregiudizio effettivo e dall’altro lato richiedendo a ciascuna cooperativa aderente di riservare la decisione in ordine al recesso non
già al consiglio di amministrazione bensì all’assemblea straordinaria dei soci».
111 V. supra, n. 2.
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tutte le notizie ed i dati richiesti dalla struttura di vertice»112.
7. IL MODELLO DEL GRUPPO COOPERATIVO C.D. ETEROGENEO
(ART. 27-QUINQUIES LEGGE BASEVI E ART. 25 D. LGS. N. 127
DEL 1991)
Volendo dedicare alcuni rapidi cenni al modello del gruppo
cooperativo c.d. eterogeneo, si tratta, come noto, dell’ ipotesi,
nella quale una società cooperativa è socia di controllo di una o
più società lucrative e il potere di direzione e coordinamento è la
naturale conseguenza (non di un vincolo contrattuale, ma) della
partecipazione sociale di controllo detenuta dalla cooperativa.
Come evidente, la differenza con il modello del gruppo cooperativo paritetico, sopra esaminato è, in questo senso, netta e
non necessita di particolari approfondimenti113.
Per quanto attiene ai profili di liceità, la legittimità del gruppo cooperativo c.d. eterogeneo risulta confermata anche in seguito alla riforma societaria, la quale non ha in alcun modo toccato le basi normative di questo modello di gruppo, quali, nella
specie l’art. 27-quinquies legge Basevi e l’art. 25 del d. lgs. n.
127 del 1991 (obbligo di bilancio consolidato per le cooperative
che controllano una società di capitali). Al riguardo, è necessario sottolineare che – come dimostra anche l’esperienza delle

112 LAMANDINI, op. cit., 1110.
113 Così anche SANTAGATA, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima
lettura dell’art. 2545-septies c.c.), cit., 529.
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fondazioni, sebbene sotto un diverso angolo visuale – la partecipazione di una società cooperativa in una società di capitali non
implica la distorsione della causa né del soggetto partecipante né
di quello partecipato114. Se questo è vero, si profila, peraltro, la
necessità di ricostruire il significato normativo di “mutualità” (e
di mutualità prevalente) per l’ipotesi in cui la società cooperativa faccia parte di un gruppo paritetico ex art. 2445 septies c.c. o
di un gruppo cooperativo eterogeneo115. E ciò partendo dalla
constatazione che, essendo ormai ammessa dal legislatore la figura della “società cooperativa di gruppo”, questo impone, innazitutto, un ripensamento della categoria cardine del fenomeno

114 ZOPPINI, I gruppi cooperativi (modelli di integrazione tra imprese mutualistiche e non nella riforma del diritto societario), cit., 769, il quale sottolinea esattamente come «un’alterazione funzionale della società cooperativa
controllante non si determina, evidentemente, sin tanto che gli utili che derivano dall’attività delle società controllate – e che vanno considerati, in principio, come provenienti dall’attività con terzi – sono distributi al socio coerentemente alla causa mutualistica e in conformità dei limiti tassativi che essa
impone alla remunerazione del capitale (art. 2513, comma 1, lett. a) e 2545quinquies c.c.)»; sul punto cfr. anche GENCO, op. cit., 511; J. M. E. IRUJO, op.
cit., 1099.
115 Per alcuni spunti in tal senso sia consentito rinviare a TOMBARI, Il gruppo di società, cit., 118, nt. 116; sul problema della “mutualità di gruppo” v.
ZOPPINI, Profili della mutualità di gruppo, in Il nuovo diritto delle società,
Liber Amicorum G.F. Campobasso diretto da ABBADESSA e PORTALE, , 4,
Torino, 2007, 1089 ss., il quale ritiene necessario vagliare «in che termini le
modalità di integrazione imprenditoriali realizzabili attraverso l’impresa di
gruppo si riflettano sulle concrete modalità attuative dello scambio mutualistico con i soci. E, in sostanza, allora, se e a quali condizioni lo scambio mutualistico con i soci cooperatori possa realizzarsi non direttamente con
l’impresa mutualistica, ma accedendo a prestazioni di imprese dalla prima
dirette e coordinate» (1091); per una diversa impostazione cfr. GENCO, op.
cit., 511.
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cooperativo, quale, evidentemente, la categoria della “mutualità”.
Relativamente alla disciplina applicabile alle società appartenenti al gruppo cooperativo eterogeneo, non vi è dubbio che troveranno applicazione gli artt. 2497 ss., c.c. ed in primo luogo
l’art. 2497-ter (motivazione decisioni), 2497 quinquies (finanziamenti infragruppo), nonché, evidentemente, l’art. 2497 sulla
responsabilità. Resta da chiedersi, infine, se nel caso in esame
(partecipazione di una società cooperativa ad una società lucrativa) trovi applicazione l’art. 2361, primo comma, c.c. ed eventualmente in quali termini e con quali conseguenze.

8. CONCLUSIONI
La riforma del diritto societario ha introdotto nuovi modelli
di aggregazione delle imprese cooperative in forma di gruppo.
Più in particolare, diviene possibile attraverso lo strumento contrattuale dar forma giuridica a gruppi cooperativi sia paritetici
che gerarchici, ai quali possono partecipare – nei termini sopra
esposti – anche società lucrative. E questa soluzione trova il
proprio fondamento nell’art. 2545-septies116, potendosi peraltro
ipotizzare anche la liceità di un contratto di collegamento o coordinamento gerarchico, ove tra le regole di “corretta gestione
societaria” deve esservi l’obbligo per la capogruppo di rispettare

116 V. supra, n. 3.
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la mutualità delle società dipendenti117.
E’ quanto mai opportuno ricordare, inoltre, che il gruppo cooperativo paritetico si presenta esclusivamente come una possibile alternativa alle preesistenti forme di collaborazione tra imprese. La nuova figura non solo si affianca ai preesistenti istituti
(consorzi tra cooperative, gruppi cooperativi eterogenei, ecc.),
ma può sovrapporsi ad essi, in quanto, ad esempio, nulla vieta
che la medesima società cooperativa, oltre a far parte di un contratto ex art. 2545 septies, diriga e controlli più società lucrative
in forza di una partecipazione sociale118.
La novità del gruppo cooperativo paritetico è comunque evidente e si identifica nella possibilità di consentire la sovraordinazione di una cooperativa ad altre imprese (cooperative o lucrative) attraverso lo strumento contrattuale e non la partecipazione al capitale, superando l’impossibilità di un controllo c.d.
interno di cooperativa in cooperativa dovuto principalmente alla
regola del voto capitario119.
Resta peraltro da sottolineare – ed il dato non può essere sottaciuto, stante la sua rilevanza pratica – che il “gruppo coopera-

117 In questo senso, prima dell’art. 150-bis Tub, sembrava anche COSTI, op.
cit., p. 384.
118 Per tali considerazioni v. già TOMBARI, Riforma del diritto societario,
gruppo di imprese e società cooperative, Relazione svolta nel corso del convegno su “Gruppi cooperativi, gruppi di società, consorzi, raggruppamenti di
imprese – nuove forme di coordinamento e collaborazione” organizzato da
Scuola Coop, tenutosi a Montelupo Fiorentino il 27 Ottobre 2004.
119 In questo senso, v., ad esempio, GENCO, op. cit., 512 e 514.
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tivo paritetico” non acquisisce soggettività giuridica ed ha, quindi, una rilevanza meramente interna120.
In questa sede si è tentato di tracciare solo un quadro generale ed un primo catalogo dei problemi applicativi più rilevanti. Il
compito che attende ora l’interprete è duplice: non solo risolvere
le molte e complesse questioni dei gruppi cooperativi nelle distinte tipologie che essi possono assumere, ma ancor prima – ed
in funzione anche della soluzione dei problemi applicativi – aggiornare le categorie concettuali attraverso le quali la problematica dei gruppi cooperativi (e non solo di quelli cooperativi) è
stata sino ad ora affrontata.

120 Per analoghe conclusioni v. BONFANTE, op. cit., 2639: «la capogruppo
non ha alcun potere di rappresentanza presso i terzi i quali hanno come interlocutore sempre e solo le singole imprese aderenti. E questo profilo è ulteriormente sottolineato dal fatto che l’iscrizione all’Albo è a cura delle singole
cooperative partecipanti»; COLANTONIO, Una figura giuridica nuova: il
gruppo cooperativo paritetico, cit., 145 ss.; IENGO, Fare gruppo secondo la
legge, cit., 18; PAOLINI, op. cit., 626 ss.
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SEZIONE GIURIDICA
CAPITOLO II
IL CONTRATTO DI GRUPPO COOPERATIVO
PARITETICO: TIPOLOGIE REDAZIONALI E
SUGGERIMENTI
(Lorenzo Stanghellini)
1. Premessa
2. La vincolatività delle decisioni del gruppo: “doppia linea continua” v. “guard rail”
3. La costituzione di un gruppo cooperativo paritetico e le sue fasi
4. Ulteriori potenzialità dello strumento
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1. PREMESSA
Si propongono di seguito tre possibili modelli di contratto costitutivo di gruppo cooperativo paritetico. Essi sono così strutturati:
(A) contratto con semplice creazione di un comitato direttivo
in cui tutte le imprese sono rappresentate. L’inadempimento alle
decisioni del comitato è sanzionato con una penale;
(B) contratto con attribuzione della funzione di capogruppo
ad una cooperativa partecipante. In questo caso, sono previste
due varianti:
(B1) nella prima, l’inadempimento alle decisioni della
cooperativa capogruppo è sanzionato con una penale;
(B2) nella seconda, viene conferito un potere esecutivo
e di rappresentanza alla cooperativa capogruppo,
che conseguentemente opera direttamente presso i
terzi in nome e per conto delle imprese del gruppo;
(C) contratto con attribuzione della funzione di capogruppo
ad un consorzio appositamente creato dalle imprese del gruppo,
nella forma della cooperativa consortile ai sensi dell’art. 27 del
d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (legge “Basevi”). A tale
consorzio viene conferito anche il potere di eseguire le decisioni
del gruppo e di rappresentare le singole imprese, operando direttamente presso i terzi in nome e per conto di queste.
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Quest’ultima forma è apparentemente simile alla versione
B2, ma se ne distingue perché presuppone la creazione di una
struttura consortile apposita. La scelta di utilizzare la forma della cooperativa consortile ai sensi della legge Basevi deriva dal
fatto che è parso opportuno avvalersi di uno strumento già ampiamente conosciuto e sperimentato nell’esperienza della cooperazione. La conseguenza è che, in questa terza forma di gruppo
cooperativo paritetico (e a differenza di quanto si ritiene possibile per le altre due), non possono partecipare società diverse dalle
cooperative, dovendo avere tutti i soci la forma della cooperativa.

2. LA

VINCOLATIVITÀ DELLE DECISIONI DEL GRUPPO:

“DOPPIA

LINEA CONTINUA” V. “GUARD RAIL”

In tutti i casi, affinché si possa parlare di “gruppo” e non di
mero contratto di generica collaborazione, è evidente che il contratto deve prevedere una qualche forma di vincolatività delle
decisioni del gruppo per le imprese aderenti. Queste sono, pertanto, tenute a dare pronta ed integrale esecuzione alle decisioni
adottate in conformità alle disposizioni contrattuali, quale che
sia l’organo (comitato direttivo, cooperativa capogruppo, consiglio di amministrazione del consorzio) che prenda la decisione.
Ciò premesso, è tuttavia possibile distinguere due diverse
tecniche per dare efficacia vincolante alle decisioni del gruppo:
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1) la prima, basata sul loro adempimento ad opera degli organi delle singole imprese del gruppo, con la previsione di una
penale destinata a sanzionare la mancata esecuzione;
2) la seconda, basata sulla diretta esecutività delle decisioni
prese dall’organo del gruppo per le imprese aderenti, le quali si
trovano dunque nella impossibilità di violare le decisioni, che
hanno effetto per loro, senza necessità di atti di esecuzione, restando tutt’al più necessaria una loro collaborazione da prestare
in buona fede, finalizzata a che le decisioni medesime abbiano
effetto.
Per la migliore comprensione delle due diverse tecniche di
cui sopra, può essere utile una metafora esemplificativa ritratta
dalle regole della circolazione stradale.
Esiste una regola secondo la quale l’invasione dell’opposta
corsia di marcia (salvo dove sia consentito il sorpasso) è vietata.
Fermo ciò, è come se nel primo caso si fosse in presenza di una
doppia linea bianca continua e nel secondo fosse presente un
guard-rail che i veicoli non possono evidentemente scavalcare
neppure se fossero intenzionati a violare il codice della strada.
Le forme contrattuali (A) e (B1) sono appunto basate sulla
tecnica che possiamo definire della “doppia linea continua”. Le
forme contrattuali (B2) e (C) seguono invece la tecnica del
“guard-rail”.
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3. LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO E
LE SUE FASI

La costituzione e il funzionamento di un gruppo cooperativo paritetico vengono di seguito analizzati suddividendoli in cinque fasi:
A. della valutazione delle esigenze;
B. della scelta della struttura giuridica del gruppo;
C. della modulazione della struttura di gruppo secondo le
esigenze dei partecipanti;
D. della stipulazione;
E. della esecuzione.
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A) La fase preliminare della verifica e della valutazione delle
esigenze
La fase preliminare alla sottoscrizione di un contratto di
gruppo cooperativo paritetico è caratterizzata dall’attenta valutazione dei profili gestionali ed economici ad esso ricollegabili:
le imprese121 interessate valutano in concreto le opportunità e
gli svantaggi dell’aggregazione (si veda, per un’approfondita
analisi, la parte aziendale ricerca del presente lavoro). Così, ad
esempio, dovranno valutare la possibilità di utilizzare la sinergia
di gruppo per una crescita dimensionale delle rispettive imprese
senza dover ricorrere a meccanismi più impegnativi, costosi e
tendenzialmente “irreversibili” come la fusione, e dovranno bilanciare questi vantaggi con la correlata perdita di alcune libertà
gestionali dell’impresa.
Una volta che abbiano valutato in senso favorevole la complessiva convenienza dell’operazione, le imprese dovranno procedere ad individuare e precisare la “struttura di governo” che il
gruppo dovrà assumere.

B) La fase della scelta della struttura giuridica del gruppo
Come accennato nell’introduzione, vengono qui proposti una
serie di modelli di contratto, ai quali corrispondono tre possibili

121 Si utilizza il termine generico di “imprese” poiché il gruppo cooperativo paritetico, pur pensato specificatamente per le società cooperative, può
essere partecipato anche da imprese lucrative (ad eccezione del gruppo costituito in forma di cooperativa consortile: v. par. 1).
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“strutture di governo”. Ciò al fine di fornire all’operatore una
serie gradata di opzioni che vada da un modello di gruppo in cui
le imprese si privano solo in modesta parte della loro “sovranità
interna” a favore della struttura di vertice, fino ad una conformazione nella quale all’ente capogruppo vengono attribuiti poteri assai incisivi, con conseguenze altrettanto rilevanti
sull’autonomia delle singole imprese.
La forma più “leggera” - e sostanzialmente più “paritetica” di gruppo, è quella in cui la gestione dello stesso sia affidata ad
un comitato di direzione del quale facciano parte tutte le imprese, ossia una struttura nella quale tutti gli associati partecipino
direttamente all’assunzione delle decisioni. Si tratta, appunto,
della forma (A).
Alla suddetta struttura di governo si contrappone quella in cui
la direzione del gruppo è affidata ad una singola cooperativa, già
esistente, scelta dalle altre imprese del gruppo. In tale ipotesi si
verifica una sostanziale assimilazione al gruppo di forma “gerarchica” tipico delle società lucrative: è una sola cooperativa ad
assumere la veste e la funzione di capogruppo, con tutti i poteri
di direzione e coordinamento caratteristici, ancorché limitati alle
sole materie contemplate dal contratto. Si tratta allora della
forma (B), con le due varianti (B1) e (B2) a seconda della
“forza” che si intenda attribuire alle decisioni della capogruppo
(vedi sopra). E’ tuttavia opportuno precisare che “la sostanziale
assimilazione al gruppo gerarchico” non comporta il potere di
nominare gli organi delle società dominate: anzi, proprio questo
aspetto rende più complessa la gestione del gruppo e la necessa-
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ria introduzione di meccanismi che rendano effettive e vincolanti le decisioni e le direttive del gruppo (pagamento di penali o
assoggettamento a poteri esecutivi diretti alla capogruppo).
Alle due forme organizzative di gruppo cooperativo paritetico ora descritte se ne aggiunge una terza: il gruppo cooperativo
paritetico in forma consortile. Le imprese che intendono formare
un gruppo costituiscono un consorzio, in forma di cooperativa
consortile, che ha come specifico scopo l’esercizio dell’attività
di direzione e coordinamento. Si tratta allora della forma (C).
Con specifico riferimento a quest’ultima forma, è il consiglio
direttivo del consorzio ad assumere le decisioni riguardanti il
gruppo. Il vantaggio di questa scelta può essere immediatamente
intuito: si realizza una configurazione organizzativa ben conosciuta ed ampiamente diffusa nel mondo cooperativo, essendo
specificamente prevista dall’art. 27 della legge “Basevi”. Non
sfugga, tuttavia, una peculiare differenza tra il consorzio classico ed il consorzio che, pur avendo la medesima forma giuridica,
opera quale struttura di vertice di un gruppo cooperativo paritetico. Il contratto di gruppo conferisce, infatti, alla tradizionale
fattispecie consortile un profilo strutturale nuovo e caratteristico: relativamente alle materie oggetto del contratto di gruppo, il
consorzio non è più solo strumento funzionale assoggettato al
volere delle imprese che ne partecipano, ma assume piuttosto
poteri decisionali autonomi. In altri termini, si trasforma da ente
“controllato” in ente “controllante”.
L’ultimo modello di contratto appena richiamato configura,
dunque, stante la reale rappresentatività che ogni impresa ha al-
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l'interno del consorzio, una forma di governo di tipo intermedio
- per quanto attiene all’entità della “perdita di sovranità” da parte di ciascuna impresa - tra il modello di gruppo con comitato di
direzione al vertice ed il modello di gruppo con cooperativa capogruppo. Quanta parte di sovranità sia in concreto ceduta al
gruppo, tuttavia, dipende da quanto è forte il vincolo di maggioranza, su cui si veda il prossimo paragrafo.

C) La fase della modulazione della struttura secondo le esigenze dei partecipanti
La struttura cui è affidato il governo del gruppo costituisce
elemento necessario ma non sufficiente al fine di fornire una
corretta rappresentazione della tipologia e del carattere del gruppo stesso. Una volta scelta la struttura giuridica, infatti, occorre
compiere alcune ulteriori scelte strategiche decisive per modellarla sulle esigenze dei partecipanti.
1. Estensione della regola di maggioranza. La più significativa fra le scelte strategiche è quella relativa alla definizione delle modalità procedurali per l’assunzione delle decisioni del
gruppo e delle tecniche di attuazione di tali decisioni.
Quanto al primo aspetto, e con specifico riferimento alla
struttura con comitato di direzione al vertice, si deve ad esempio
individuare quali decisioni debbano essere prese con maggioranze qualificate o all’unanimità, in ragione della loro particolare rilevanza (l'ammissione di nuove imprese o l'esclusione delle
imprese aderenti). A tal proposito, è evidente come l’entità dei
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poteri attribuiti al comitato di direzione sia inversamente proporzionale alla quantità di decisioni che devono essere assunte
all’unanimità.
Allo stesso modo, nel caso di gruppo cooperativo paritetico
in forma consortile, tanto più numerose saranno le decisioni sottratte alla potestà decisionale del consiglio direttivo e rimesse
all’approvazione unanime delle imprese partecipanti, quanto più
ridotto sarà l’ambito dei poteri dell’organo di vertice.
Per quanto attiene, infine, alla struttura di governo con cooperativa capogruppo - in considerazione del fatto che le decisioni vengono ovviamente prese dagli organi della stessa - si è ritenuto di inserire un’ulteriore (e facoltativa) modalità di deliberazione, costituita dalla previsione di un preventivo parere delle
imprese aderenti per decisioni che riguardino materie che le imprese aderenti al gruppo ritengono “sensibili” (si veda il modello
B, ultima parte dell’articolo 4). Tale modalità di decisione, se
certo riduce l’efficacia dell’azione del gruppo, consente d’altra
parte di non sottrarre del tutto alle imprese aderenti il controllo
sulla sua gestione.
A questo stesso fine - e solo per la struttura con cooperativa
capogruppo - si è ritenuto di prevedere un comitato di sorveglianza del quale facciano parte i rappresentanti di tutte le imprese e che abbia la funzione di vigilare sull’effettivo rispetto
del dovere di corretta gestione da parte della cooperativa capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento,
nonché di controllare le “condizioni di scambio” tra le imprese
associate e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal-
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le stesse.
2. Attuazione delle decisioni del gruppo. L’altro aspetto da
valutare, connesso e conseguente a quello della scelta di quanto
forte deve essere la regola di maggioranza, è quello relativo
all’individuazione dei mezzi con i quali “obbligare” le imprese a
rispettare ed attuare le decisioni della struttura di vertice.
In proposito, come già sommariamente spiegato, le opzioni
astrattamente possibili sembrano almeno due:
a) la prima consiste nella previsione di una sanzione pecuniaria a carico dell'impresa che non adempia alle direttive
della struttura di vertice;
b) la seconda, si fonda sull’attribuzione di un potere esecutivo e di rappresentanza alla struttura di vertice, in modo da
escludere radicalmente qualsivoglia inadempimento da
parte delle imprese. La capogruppo dunque delibera ed
attua le decisioni indipendentemente dal concorso delle
imprese dominate (fermi restando, ovviamente, i meccanismi di equa distribuzione dei vantaggi e di compensazione degli eventuali svantaggi).
Quanto alla seconda opzione, in alcuni settori, come ad esempio la politica del personale, potrebbe essere la stessa struttura di vertice a gestire direttamente assunzioni (eventualmente
di dipendenti che prestino attività a favore di più imprese del
gruppo: vedi successivo punto 4, lettera E), trasferimenti, promozioni, ecc. E ciò senza dover passare per una deliberazione
delle singole imprese.
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Evidentemente, una scelta a favore di quest’ultima ipotesi scelta che pare naturale nell’adozione del modello basato sulla
cooperativa consortile (modello C) - ha come effetto quello di
rafforzare il ruolo della struttura di vertice.
3. Altri aspetti di particolare importanza: disciplina dei
flussi informativi interni e dell’equilibrio nella distribuzione
dei vantaggi. In aggiunta a quanto sopra, appare importantissima la definizione di due ulteriori profili:
a)

il primo è relativo alle modalità di creazione delle informazioni rilevanti ai fini della gestione e del buon
funzionamento del gruppo, e della loro circolazione
all’interno del gruppo stesso. Occorre allora disciplinare gli obblighi informativi della struttura di vertice
verso le imprese del gruppo e quelli, in senso inverso,
delle imprese del gruppo verso la struttura di vertice
affinché possa efficacemente esercitare l’azione di
governo;

b)

il secondo è quello riguardante i criteri di compensazione necessari nel caso di assunzione di direttive pregiudizievoli per alcune imprese del gruppo a vantaggio di altre.

Sotto quest’ultimo profilo, pur dovendo mantenere un potere
discrezionale della struttura di vertice nel governo del gruppo, è
necessario stabilire che:
-

la struttura di vertice dovrà fare in modo che l’attività
comune generi vantaggi e che questi vengano equamente
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distribuiti fra i partecipanti al gruppo;

-

la struttura di vertice dovrà altresì individuare, volta per
volta, i criteri mediante i quali eventuali svantaggi arrecati ad una o più imprese del gruppo vengano adeguatamente compensati entro un ragionevole lasso di tempo;

-

tale lasso di tempo dovrebbe tendenzialmente corrispondere con la chiusura dell'esercizio sociale delle imprese
del gruppo, in modo da consentire agli amministratori di
queste di tenere conto della avvenuta compensazione e di
riferirne ai rispettivi soci nei bilanci e nelle comunicazioni annuali;

-

dovrà comunque essere previsto, a carico della struttura
di vertice, uno specifico obbligo di motivazione in caso di
decisioni o direttive che pregiudichino un’impresa in favore delle altre, o che comunque alterino l’equilibrio generale nella gestione dei vantaggi derivanti dall'attività
comune.

D) La fase della stipulazione
Preliminare a questa fase è l’ottenimento, da parte degli amministratori di ogni singola impresa, di un’autorizzazione a sottoscrivere il contratto.
Tale autorizzazione appare obbligatoriamente da ottenere
mediante deliberazione assembleare qualora, con l'adesione al
gruppo, la singola impresa finisca per dismettere una parte significativa della sua “sovranità”. Laddove, invece, il gruppo abbia
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una configurazione strutturale “leggera” e la competenza direzionale del gruppo stesso sia limitata ad un numero ristretto di
materie, l’investitura dell’assemblea sociale potrebbe non essere
necessaria. E’ comunque opportuno (e ragionevole) che gli amministratori delle imprese aderenti richiedano in ogni caso una
previa autorizzazione assembleare, dati i riflessi sull’assetto di
governo e (quantomeno) sull’immagine della cooperativa.
In considerazione dell’obbligatorio deposito del contratto
presso l’Ufficio del Registro delle imprese, è necessario che il
contratto rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Sottoscritto il contratto, le singole cooperative aderenti al
gruppo dovranno depositarne copia presso l'Albo delle società
cooperative.122
Infine, e ad eccezione del gruppo paritetico puramente contrattuale (modello A) di cui fra poco diremo, tutte le imprese saranno tenute ad indicare la propria appartenenza al gruppo negli
atti e nella corrispondenza, nonché ad effettuare l'iscrizione nel
Registro delle Imprese prevista dall'articolo 2497-bis del codice

122 A questo proposito, si segnala un piccolo ostacolo burocratico al deposito del contratto (prescritto dall’art. 2545-septies). L’Albo delle società cooperative è infatti tenuto dalla Direzione generale della cooperazione del ministero, ma è gestito informaticamente dalle Camere di commercio. La gestione
informatica consiste però in una mera “allegazione” di un modulo che ha
campi non modificabili, e che attualmente non prevede il deposito del contratto di gruppo. L’unica via di adempiere all’obbligo di depositare il contratto sembra dunque, allo stato, quella di trasmetterlo alla Direzione generale
della cooperazione mediante lettera raccomandata.
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civile. In concreto, nei modelli di gruppo “gerarchico” (B) e (C)
deve essere iscritta come capogruppo la cooperativa capogruppo.
Più incerto è, appunto, il caso del modello (A), in quanto a
stretto rigore non esiste in questo caso una “società” o “ente”
che esercita l’attività di direzione e coordinamento, e non è pensabile di iscrivere come capogruppo tutte le imprese aderenti, né
tantomeno il comitato di direzione. In tal caso, l’unica pubblicità
sembra essere quella dell’Albo delle società cooperative.123

E) La fase dell’esecuzione
In questa fase, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale
della struttura di vertice, è essenziale che gli amministratori delle singole imprese possano operare un attento monitoraggio sulla gestione del gruppo.
In effetti, particolarmente nel caso in cui non sia previsto un
potere esecutivo e di rappresentanza in capo all’organo apicale
del gruppo, permane la responsabilità degli amministratori delle
singole imprese per l’attuazione delle direttive di gruppo e per
gli effetti che a tale attuazione conseguono (vi è, in sostanza, un
c.d. potere/dovere di filtro da parte degli amministratori).

123 In alternativa occorrerebbe interpretare l’art. 2497-bis (norma in materia
di pubblicità, pensata per il gruppo gerarchico) come norma che richiede anche la semplice indicazione del fatto che l’impresa fa parte di una struttura (o
contratto) che influenza, dall’esterno, le decisioni imprenditoriali, ma la cosa
non sembra corretta.
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Anche in caso di potere esecutivo e di rappresentanza direttamente attribuiti alla struttura di vertice, inoltre, gli amministratori delle imprese partecipanti dovranno comunque vigilare
sull’attività compiuta dalla struttura che esercita la direzione ed
il coordinamento del gruppo. Ciò sia in forza dell’art. 2545 c.c.,
che impone agli amministratori e ai sindaci della società di indicare, nelle relazioni da redigere in occasione della approvazione
del bilancio di esercizio “i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico”, sia in forza di
un generale dovere di diligenza nella gestione del patrimonio
sociale, che non viene meno per effetto della partecipazione al
gruppo e della conseguente “limitazione di sovranità” che ne deriva.
Infine, un aspetto molto importante è rappresentato dal diritto
di recesso delle imprese dal gruppo: è, infatti, consigliabile che
tale diritto, anche in considerazione del chiaro e rigoroso disposto normativo di cui al secondo comma dell’articolo 2545septies, trovi, per un verso, espressa e puntuale disciplina nel testo contrattuale e, per altro verso, assuma carattere di eccezionalità.
In altre parole, non pare possibile ammettere un diritto di recesso che sorga ogniqualvolta siano assunte direttive pregiudizievoli o direttive che alterino semplicemente “l’equilibrio” nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. Il diritto di recesso in capo a ciascuna delle imprese partecipanti,
dunque, non potrà che essere previsto per i soli casi di gravi e
durevoli disparità nei benefici derivanti dalla gestione, tali cioè
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da non poter essere compensate in un ragionevole lasso di tempo, disparità che pregiudichino direttamente i soci delle singole
imprese aderenti il contratto.

F) La fase dello scioglimento
Il rapporto di gruppo può avere una cessazione, sia fisiologica (ad esempio, per scadenza del termine), sia patologica (ad esempio, per impossibilità di funzionamento). In più, può accadere che il rapporto si sciolga limitatamente ad uno o più partecipanti (ad esempio, per il suo recesso), ferma restando la sopravvivenza del gruppo.
E’ evidente che le conseguenze dello scioglimento variano a
seconda dell’assetto organizzativo che in concreto è stato prescelto (semplice contratto con comitato di direzione, cooperativa
capogruppo, cooperativa consortile). Nei vari modelli si trovano
le diverse articolazioni del fenomeno.
In tutti casi, tuttavia, resta fermo (ma è opportuno che venga
contrattualmente previsto) per le imprese che cessano il rapporto
di gruppo il divieto di utilizzare informazioni riservate relative
alle altre imprese, apprese nel corso ed in forza del rapporto di
gruppo, divieto che, se violato, potrebbe dar luogo ad azioni risarcitorie.
L’insolvenza (e addirittura il fallimento) del gruppo come tale non è tecnicamente possibile. I debiti fanno infatti sempre capo a singoli debitori, e perciò a singole imprese. Se dunque
un’impresa del gruppo diviene insolvente, le altre imprese (sal-
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vo che abbiano prestato garanzie) non rispondono dei suoi debiti, e ciò vale anche quando ad essere insolvente sia la cooperativa capogruppo nei modelli (B) e (C) di cui alla premessa.
Può tuttavia operare la responsabilità di cui all’art. 2497
c.c.,124 almeno tutte le volte in cui vi sia una struttura di vertice
e questa abbia esercitato in modo illegittimo ed abusivo i poteri
di direzione e coordinamento che le erano stati attribuiti dal contratto. Si tratta, come è evidente, di un’ipotesi assolutamente patologica.

4. ULTERIORI POTENZIALITÀ DELLO STRUMENTO
Nei modelli di contratto, per ovvi motivi di sintesi e di linearità espositiva, non è stata trattata una serie di aspetti che pure
presentano spiccato interesse. Di seguito li indichiamo come
semplice spunto per la riflessione.

A) Possibilità di avere un “marchio di gruppo”. Le imprese del gruppo possono creare un marchio e altri segni distintivi,

124 “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle
società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di
queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”.
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da spendere presso i terzi, che siano utili a caratterizzare gli aspetti significativi del gruppo. In tal caso, nei contratti o negli
statuti (o, più verosimilmente, in appositi allegati) dovrà essere
inserita la previsione della regolamentazione dell’uso del marchio e dei segni distintivi del gruppo, volta anche a prevenirne
possibili abusi. Al riguardo si è previsto nei modelli di contratto
una clausola “aperta”, da completare, appunto, con un regolamento o comunque con un atto contrattuale più agile e flessibile
del contratto di costituzione del gruppo, che è inevitabilmente
affetto da maggiore rigidità.
B) Possibilità di gestione comune della tesoreria. Le imprese del gruppo possono convenire un grado ulteriore, e molto
significativo, di integrazione, disciplinando una gestione accentrata della tesoreria, volta ad attribuire una maggiore solidità e
affidabilità finanziaria del gruppo come soggetto. Il contratto
potrebbe cioè prevedere che le imprese del gruppo, al fine di
minimizzare i costi del finanziamento dell’attività e di aumentare la forza contrattuale nei confronti del sistema finanziario,
mettano in comune le risorse finanziarie, ricorrendo verosimilmente ad un conto corrente unitario presso una sola banca (negoziando condizioni di maggior favore) e/o rendendo disponibili
eventuali eccedenze temporanee di un’impresa a favore delle altre, ovviamente con adeguata remunerazione di chi fornisce la
liquidità.
C) Prestazione di garanzie incrociate. La stessa esigenza di
cui al precedente punto (il rafforzamento reciproco delle imprese) può essere soddisfatta mediante la prestazione di garanzie
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incrociate fra le imprese, producendo così una sorta di mutua
“assicurazione” fra queste. La prestazione di garanzie, assolutamente normale in gruppi “tradizionali”, basati sul controllo
mediante il possesso di partecipazioni, è tuttavia da valutare con
attenzione nel nostro contesto, poiché il dissesto di un’impresa
potrebbe provocare il dissesto di altre imprese del gruppo. Vi è
dunque da bilanciare un vantaggio (più forza contrattuale, gestione più efficiente grazie alla maggiore sicurezza di cui possono godere i terzi che entrano in rapporto con le imprese del
gruppo) con un rischio (il rischio di perdite derivanti
dall’attivazione delle garanzie prestate).
D) Previsione di un divieto di concorrenza. Le imprese del
gruppo possono pattuire limitazioni alla concorrenza sia durante
la vigenza del rapporto, sia alla sua cessazione. Con riferimento
al momento dello scioglimento del rapporto, tuttavia, almeno
per gruppi di imprese che esercitano la stessa attività, il divieto
di concorrenza non può essere assoluto, perché ciò potrebbe in
concreto equivalere alla condanna dell’impresa che vi è soggetta, cosa che renderebbe verosimilmente illecito il divieto stesso.
Resta ovviamente fermo, invece, il divieto di utilizzazione di informazioni riservate acquisite nel corso del rapporto, che è già
stato inserito nei vari modelli di contratto. Ovviamente, qualora
la costituzione di un gruppo, in ragione dei fatturati delle imprese partecipanti, dia luogo ad una aggregazione di dimensioni significative ai sensi della normativa antitrust (l. 10 ottobre 1990,
n. 287), occorrerà procedere alla preventiva comunicazione
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dell’accordo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.125
E) Assunzioni di dirigenti a spese delle imprese del gruppo. Le imprese del gruppo possono altresì decidere di creare insieme una struttura tecnica qualificata che, da sole, potrebbero
invece non essere in grado di sostenere. A questo proposito è
possibile prevedere l’assunzione di uno o più dirigenti da parte
di una delle imprese del gruppo (la capogruppo, normalmente), i
quali svolgano la propria attività nell’interesse di tutte le imprese e con addebito proporzionale a queste dei costi relativi.126 In
tal caso dovrebbero essere disciplinate le modalità di svolgimento dell’attività del “dipendente del gruppo” a favore delle varie
imprese. Si tratta di una regolamentazione che non pare particolarmente complessa.
F) Partecipazione “del gruppo” a procedure di assegnazione di contratti pubblici. Lo strumento del gruppo paritetico
si presta inoltre, seppure con importanti precisazioni, ad essere
utilizzato come forma aggregante per la partecipazione di im-

125 Al riguardo, sembra preferibile l’interpretazione che vede il gruppo cooperativo paritetico come “concentrazione” ai sensi dell’art. 5 della l.
287/1990 e non come “intesa” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, con i
connessi vantaggi derivanti da tale qualifica in tema di maggiore favore
dell’aggregazione (che in quanto stabile può portare a guadagni di efficienza,
a differenza della semplice intesa restrittiva della concorrenza).
126 In teoria è addirittura possibile, in quanto non contrario alla legislazione
in materia di lavoro, prevedere una contitolarità del rapporto di lavoro (con il
dirigente dipendente di tutte le imprese del gruppo), ma gli svantaggi di tale
soluzione sembrano eccedere i vantaggi.

165

prese del gruppo ad appalti pubblici. Infatti:
1) la forma (C) (quella della cooperativa consortile “Basevi”)
è direttamente legittimata a partecipare agli appalti pubblici ai
sensi dell’art. 34 lettera b) del codice degli appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Essa, all’atto della partecipazione, dovrà indicare che concorre in nome e per conto delle imprese del gruppo, o di alcune fra esse, indicando anche le quote in cui il contratto pubblico deve essere ripartito fra le varie imprese;
2) le forme (A), (B1) e (B2), stante la ritenuta tassatività
dell’elenco di cui all’art. 34 del codice degli appalti,127 non

127 Art. 34 d.lgs. 163/2006, comma 1: “Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali,
le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
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possono invece essere considerate come direttamente legittimate
a partecipare all’assegnazione di contratti pubblici. Il gruppo paritetico non è, in quanto tale, impresa, né consorzio, né, infine,
“raggruppamento temporaneo di concorrenti”.
Nonostante ciò, il legame di gruppo può essere valorizzato in
due diversi modi:
2a) per le forme (B1) e (B2), è possibile prevedere che la
cooperativa capogruppo partecipi come singola impresa, con
previsione di subappalto per le imprese del gruppo (che siano in possesso dei requisiti). Si tratta di soluzione del tutto
legittima, ma che incontra il significativo limite posto al subappalto dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006, limite che
l’amministrazione appaltante stabilisce di volta in volta e
che comunque non può eccedere il 30 per cento (si veda al
riguardo il regolamento di attuazione, D.P.R. 28 gennaio
2008, n. ____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del ___
marzo 2008);
2b) per tutte le forme, inclusa la forma più “debole” (A), è
possibile prevedere nel contratto di gruppo, con efficacia
vincolante, che qualora venga decisa dal gruppo la partecipazione ad una procedura per l’assegnazione di un contratto
pubblico, le imprese sono tenute alla costituzione di un rag-

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37”.
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gruppamento temporaneo di imprese (detto comunemente
ATI) avente i requisiti previsti dall’art. 37 del d.lgs.
163/2006 o presentino all’amministrazione un impegno congiunto a costituirla ai sensi del comma 8 del medesimo art.
37. In altre parole, è possibile collegare al gruppo paritetico
un impegno delle imprese a costituire un “raggruppamento
temporaneo di imprese” ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di contratti pubblici, evitando così di
dover negoziare di volta in volta le forme e i modi della loro
partecipazione e rimettendo invece la materia alla volontà
del gruppo.
In sostanza, fra i vari vantaggi dell’organizzazione del gruppo paritetico non vi è, allo stato della legislazione vigente, quello di essere di per sé considerato un soggetto unitario ai fini della partecipazione agli appalti. Ciò con due conseguenze:
a) i requisiti delle imprese del gruppo, salvo che sia adottata
la forma della cooperativa consortile “Basevi” di cui al modello
(C), non si possono sommare ai fini di raggiungere le soglie richieste dai bandi di gara;
b) non è possibile qualificare il gruppo cooperativo paritetico
direttamente come ATI, nemmeno prevedendo nel contratto che
esso abbia già questo valore. Ciò in quanto, almeno secondo
l’interpretazione dominante, l’ATI deve essere costituita in funzione di uno specifico contratto pubblico e non può essere costituita per scopi diversi o per contratti diversi.
Ne consegue che, se si intendono associare ai vantaggi
dell’organizzazione del gruppo anche i vantaggi della unitarietà
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ai fini della partecipazione alle procedure di assegnazione di
contratti pubblici, allo stato della legislazione vigente l’unica
forma è quella della cooperativa consortile “Basevi”. Le altre
forme, infatti, presentano l’unico vantaggio (che può peraltro
non essere trascurabile) di una maggiore fluidità nella scelta collettiva di partecipare all’appalto e nella fase di attuazione di tale
scelta.
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ALLEGATI
I MODELLI DI CONTRATTO
(a cura di Lorenzo Stanghellini, Giacomo Pansolli
eFilippo Toccafondi)
MODELLO (A): Gruppo paritetico con comitato di direzione
MODELLO (B): Gruppo paritetico con cooperativa capogruppo senza poteri esecutivi e di rappresentanza (variante
b1) e con tali poteri (variante b2)
MODELLO (C): Gruppo paritetico in forma di cooperativa
consortile “Basevi”
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MODELLO (A):
GRUPPO PARITETICO CON COMITATO DI DIREZIONE
CONTRATTO DI COSTITUZIONE
DI GRUPPO PARITETICO COOPERATIVO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2545-SEPTIES DEL
CODICE CIVILE
In [luogo], il [data], tra le seguenti imprese:
-

Cooperativa ALFA, con sede legale in [•], via [•], in

persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor
[•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a
mutualità prevalente, categoria [•], al n. [•];128
-

Cooperativa BETA, con sede legale in [•], via [•],

in persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor [•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria [•] , al n. [•],
-

Società GAMMA, con sede legale in [•], via [•], in

persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor [•]129,
di seguito collettivamente definite “le Imprese”
si conviene e stipula quanto segue.
-IOGGETTO

128 Per i casi in cui l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria, vedi relazione introduttiva, nel punto C), relativo alla "fase di conclusione".
129 Si ricorda che la partecipazione al gruppo cooperativo paritetico è aperta
anche a cooperative non a mutualità prevalente, ad imprese lucrative ed altri
“enti pubblici e privati” (art. 2545-septies cod. civ.).

IL GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

172

Articolo 1
Costituzione del gruppo, durata e luogo di svolgimento delle
operazioni
E’ costituito un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
dell’art. 2545-septies del codice civile, denominato “Gruppo cooperativo paritetico _____________”, di seguito indicato come
“Gruppo”.
Il Gruppo ha durata fino al [•]. Esso può essere rinnovato
[con deliberazione espressa/tacitamente ………].
I suoi organi operano presso [individuare il soggetto presso il quale si riunisce ed opera il comitato di direzione], ove possono essere inviate le comunicazioni a loro dirette.
L’attività del Gruppo è esercitata sotto il marchio
“_________”. Le imprese possono utilizzare il marchio in conformità ad un apposito regolamento deliberato ai sensi del successivo articolo 5130.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Il contratto di Gruppo ha ad oggetto l’esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento delle Imprese.
L’attività di direzione e coordinamento verrà esercitata nelle seguenti materie:

130 Si tratta ovviamente di clausola facoltativa. Il regolamento, nell’ottica
del rafforzamento dell’immagine di gruppo, potrebbe prevedere che l’utilizzo
del marchio sia addirittura obbligatorio per le attività oggetto del gruppo.
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a)

gestione centralizzata degli acquisti131;

b)

politiche pubblicitarie e di marketing;

c)

assunzione di personale e politica del perso-

nale in genere;
d)

condivisione delle politiche del gruppo in

merito all’offerta di servizi ai soci;
e)

partecipazione congiunta alle procedure di

affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34,
lettera d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163132;
f)

[•]

g)

[•]

h)

attività che siano strettamente connesse a

quelle sopra elencate.
L’attività di direzione e coordinamento è finalizzata a consentire
alle Imprese di svolgere una gestione più efficiente nelle materie di
cui al comma 2, distribuendo equamente fra esse i vantaggi che ne
derivano.
- II GOVERNO
Articolo 3
Composizione e competenze del comitato di direzione
La direzione ed il coordinamento delle Imprese sono attribuiti

131 Si tratta, come è evidente, di una mera esemplificazione. I contenuti possono essere i più vari.
132 Si veda la relazione ai modelli di contratto, Punto 4-F). Per l’attuazione
di questa previsione si veda il successivo art. 6-bis.
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ad un comitato di direzione, formato da n. [•] rappresentanti per
ciascuna impresa partecipante133.
Il comitato di direzione ha competenza decisionale sulle materie
di cui all’articolo 2.
Il comitato di direzione elegge al suo interno un presidente, il
quale convoca e presiede le riunioni del comitato stesso134.
Le funzioni di presidente e di componente del comitato non
danno diritto a compenso135.
In caso di esclusione, recesso o cessazione per qualsiasi causa
dell’appartenenza di un’impresa al Gruppo, i membri da questa designati nel comitato di direzione decadono di diritto.
Articolo 4
Convocazione del comitato di direzione
Il

presidente

convoca,

con

frequenza

[mensi-

le/bimestrale/trimestrale], il comitato di direzione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri del comitato.

133 Si può prevedere che il comitato di direzione sia composto:
1) da uno o più rappresentanti designati dal Consiglio di amministrazione delle singole imprese aderenti, eventualmente anche con pesi
diversi fra cooperative di dimensione diversa;
2) in modo automatico, dai presidenti e/o direttori generali delle singole imprese aderenti.
134 Il Comitato può eleggere eventualmente uno o più vice-Presidenti con
funzioni vicarie.
135 E’ ovviamente possibile prevedere un compenso, che, costituendo costo
di funzionamento della struttura, va a carico delle imprese del gruppo tenute
a pagare i contributi.
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La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché le materie da
trattare.
La convocazione deve essere inviata a tutti i membri del comitato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in
caso di motivata urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata a mezzo fax o posta elettronica al recapito espressamente indicato da ciascuno dei membri.
Il comitato potrà validamente deliberare anche in assenza di
formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri.
Le riunioni del comitato si tengono presso [•].
Delle riunioni del comitato deve essere redatto verbale che viene trasmesso in copia - senza ritardo e, comunque, entro sette giorni – alle imprese aderenti al Gruppo.
Articolo 5
Funzionamento del comitato di direzione
Il comitato di direzione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale
il voto del presidente136.
Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
dei due terzi [dell’unanimità] dei suoi componenti:
a) l’ammissione di nuove imprese al gruppo137;

136 La previsione del voto determinante del presidente è, ovviamente, facoltativa.
137 La previsione dell’unanimità è, lo si ricordi, una facoltà, essendo possibile una adesione acconsentita a maggioranza (semplice o qualificata).
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b) lo scioglimento del gruppo;
c) l’approvazione del regolamento di uso del marchio comune138;
d) ______________;
d) ______________;
……..
Il comitato di direzione può delegare i suoi poteri ad uno o più
dei propri componenti, anche in via disgiuntiva, o ad un comitato
esecutivo, salvo che nelle materie di cui al secondo comma del presente articolo. I membri delegati potranno compiere tutti gli atti necessari all'espletamento della delega conferita dal comitato.
Articolo 6
Vincolatività delle decisioni del comitato di direzione
Le decisioni del comitato di direzione, adottate nel rispetto del
presente contratto, sono vincolanti per le imprese aderenti, le quali
sono tenute ad adeguarvisi per quanto di loro competenza e a darvi
pronta ed integrale esecuzione.
Qualora un’impresa violi il presente articolo sarà tenuta a versare una penale di euro [•]139alle altre Imprese, che se la divideranno
in parti uguali. E’ fatta salva la possibilità, per queste, di provare
l’esistenza del maggior danno eventualmente subito.

138 Ovviamente se un marchio comune è stato previsto. V. nota all’articolo
1.
139 E’ possibile quantificare eventualmente la penale in una misura correlata
al fatturato annuo della cooperativa che viola il contratto.
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Articolo 6-bis140
Partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Qualora il comitato di direzione decida la partecipazione collettiva ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, le
imprese del gruppo si impegnano a conferire, a quella di esse che
venga individuata come capogruppo ai fini di tale partecipazione,
uno specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza. La
capogruppo così individuata, in qualità di mandataria, esprimerà
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato
avrà natura gratuita, sarà irrevocabile, e possiederà inoltre tutte le
caratteristiche richieste dall’art. 37 del citato d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e in genere dalla legislazione in materia.
In alternativa, le imprese del gruppo sottoscriveranno l’offerta
e si impegneranno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo che, in qualità di mandataria, stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Le imprese del gruppo si impegnano altresì a dare attuazione al
presente articolo, compiendo ogni atto o attività necessari allo
scopo.
Articolo 7
Rendicontazione dell’attività del gruppo. Criteri di compensa-

140 Questo articolo è da inserire solo se si intenda utilizzare il gruppo cooperativo paritetico anche come mezzo di semplificazione procedurale della partecipazione collettiva delle imprese del gruppo ad appalti pubblici. Si veda la
relazione ai modelli di contratto, par. 4, punto F), per il valore di questa previsione.
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zione ed equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune
Il comitato di direzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, è tenuto a redigere una relazione sull’attività di direzione e coordinamento esercitata141.
In tale relazione deve essere contenuta anche una rendicontazione dettagliata dei rapporti interni al Gruppo, che evidenzi i vantaggi e gli svantaggi che sono derivati a ciascuna delle Imprese aderenti dalla partecipazione al Gruppo, e rilevi le partite a credito e a
debito delle imprese stesse sorte in conseguenza dell’attività di
gruppo.
Gli eventuali svantaggi derivanti alle Imprese dall’attività comune o conseguenti alle deliberazioni del comitato di direzione dovranno essere compensati da vantaggi corrispondenti entro la fine
dell’anno solare in corso142.
Spetta al comitato di direzione individuare i criteri con cui, oltre

141 Il termine del 28 febbraio è essenziale al fine di consentire ai consigli di
amministrazione delle Imprese di tenere conto dei risultati dell’attività di direzione e coordinamento nella redazione dei rispettivi bilanci, ai sensi
dell’art. 2497-bis ultimo comma (“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa
sociale e sui suoi risultati”).
E’ possibile ed opportuna l’introduzione, in via di clausola contrattuale, della
necessità di redigere una sorta di “bilancio consolidato” (v. relazione). In tal
caso deve essere previsto un obbligo delle imprese partecipanti di fornire le
necessarie informazioni agli organi del gruppo.
142 Si tratta di punto di importanza fondamentale, anche in considerazione
dell’inderogabile possibilità di recesso per l’impresa “danneggiata”.
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alla

compensazione

degli

eventuali

svantaggi,

si

realizzi

un’equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
In caso siano assunte da parte del comitato di direzione deliberazioni che rechino svantaggi o vantaggi considerevoli ad una o più
delle Imprese del Gruppo rispetto alle altre, dette deliberazioni devono essere adeguatamente motivate.
- III DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 8
Obbligo di fornire informazioni
Le Imprese del gruppo devono spontaneamente fornire al consiglio direttivo, in modo completo, accurato e tempestivo, tutte le informazioni necessarie perchè questo possa svolgere correttamente
ed efficacemente le sue funzioni.
Laddove il consiglio direttivo ritenga necessario acquisire informazioni ulteriori, finalizzate al corretto esercizio dell’attività di
direzione e coordinamento, esso ne fa richiesta scritta all’impresa o
alle imprese del gruppo, le quali sono tenute a fornirle con tempestività e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
Articolo 9
Contribuzione alle spese
Per il raggiungimento degli scopi del Gruppo e per la copertura delle spese di gestione é fatto obbligo a ciascun partecipante di
versare [al soggetto presso il quale è operante il comitato di direzione] un contributo annuale in denaro. Il contributo è determinato dal comitato di direzione in misura strettamente correlata ai
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costi sostenuti per l’espletamento dell’attività di direzione e coordinamento, come risultanti anche dalla situazione patrimoniale di
cui all’articolo 7143.
Articolo 10
Recesso
Ai sensi dell’articolo 2545-septies, secondo comma, le Imprese
partecipanti possono recedere dal Gruppo in ogni momento a norma di legge e senza oneri, qualora le condizioni della partecipazione al Gruppo, anche tenendo conto del diritto alla compensazione
di cui all’art. 7, risultino pregiudizievoli per i propri i soci.
Costituiscono altresì motivo di recesso i seguenti casi:
a) ___________;144
b) ___________;
………..
Il recesso ha efficacia decorsi [•] giorni dalla sua comunicazione [a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato]. L’impresa recedente non può utilizzare nella propria attività informazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite
in forza del cessato rapporto.
Articolo 11
Esclusione
E’ esclusa dal Gruppo l’impresa che:

143 Il contributo alle spese di gestione è eventuale. Vi è inoltre la possibilità
di determinarlo, anziché in misura fissa, in altra misura, ad esempio proporzionale al fatturato.
144 Vi è la possibilità di prevedere come causa di recesso anche
l’ammissione di altre Imprese. Ovviamente ciò riduce la forza aggregante del
Gruppo.
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a) persista nel rifiuto di adeguarsi alle decisioni del
comitato di direzione, a seguito dell’applicazione della penale di cui all’articolo 6;
b) compia atti contrari agli scopi del presente contratto
come indicati dall’articolo 2;
c) ometta o ritardi il versamento del contributo annuale in denaro determinato dal comitato di direzione ai
sensi dell’articolo 9 oltre [•] mesi dalla comunicazione della delibera di determinazione;
d) ___________;
e) sia comunque impossibilitata ad adempiere le obbligazioni assunte con il presente contratto145.
La deliberazione di esclusione é motivatamente assunta dal
comitato di direzione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi
componenti146.
La deliberazione di esclusione é comunicata per iscritto
all’impresa esclusa e l’esclusione ha effetto immediato dalla data
di ricezione della comunicazione.
E' fatta salva la possibilità per le singole imprese di agire nei
confronti dell'impresa esclusa per i danni che essa abbia loro eventualmente arrecato.

145 La fusione o scissione di un’impresa non è causa di esclusione, o comunque di cessazione del rapporto di gruppo, a meno che ciò non venga espressamente previsto. Occorre dunque valutare se una previsione siffatta sia
opportuna.
146 L'esclusione può essere sottoposta al voto unanime o con maggioranze
rafforzate da parte delle altre imprese, ai sensi dell'articolo 5.
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L’impresa esclusa non può utilizzare nella propria attività informazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite in forza del cessato rapporto.
- IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Ammissione di nuovi partecipanti
Possono essere ammessi ad aderire al Gruppo cooperative e/o
enti pubblici e privati e/o società lucrative, anche operanti in altri
settori, purché funzionali al raggiungimento degli scopi del
Gruppo.
Per aderire al Gruppo, gli aspiranti partecipanti devono
inoltrare domanda al comitato di direzione, con la quale attestano
la piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto e
l’impegno ad accettarle nella loro integrità.
La deliberazione relativa alla domanda di ammissione
nonché i consensi necessari per accoglierla sono disciplinati
dall’articolo 5.
A seguito dell’accoglimento o del rigetto della domanda
di ammissione, il comitato di direzione comunica, con raccomandata a/r, la decisione all’aspirante partecipante.
In caso di accoglimento della domanda, la data di decorrenza dell’adesione al Gruppo corrisponderà alla data di ricevimento della comunicazione del comitato di direzione.
Articolo 13
Modificazioni del contratto
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo circa
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l’ammissione di nuove imprese, le modificazioni del presente
contratto richiedono il consenso unanime delle imprese partecipanti al Gruppo e devono essere fatte per iscritto.
Articolo 14
Scioglimento del Gruppo
Il contratto di Gruppo si scioglie:
a) per la scadenza del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto147 o per l'impossibilità di conseguirlo;
c) per deliberazione del comitato di direzione, assunta con
la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 5;
d) ___________.
Verificatasi una causa di scioglimento, il comitato di direzione, salvo che nel caso di cui alla lettera c), procede al suo accertamento. Le Imprese devono depositare senza indugio la delibera del comitato che accerta o dispone lo scioglimento presso
l'albo delle società cooperative.
Il comitato assume altresì le deliberazioni che conseguono allo
scioglimento. Le Imprese sono tenute a versare i contributi che
eventualmente fossero necessari per la copertura dei costi sostenuti e da sostenere a seguito dello scioglimento. Eventuali eccedenze devono essere ripartite fra le Imprese secondo le stesse
proporzioni previste per il versamento dei contributi.
Le Imprese non possono utilizzare nella propria attività infor-

147 Il conseguimento dell’oggetto è ovviamente possibile solo per gruppi a
oggetto limitato (ad esempio, l’attività di direzione e coordinamento di più
imprese in vista dell’esecuzione di un’opera).
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mazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite in forza
del cessato rapporto di Gruppo.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie
La soluzione di qualunque controversia in ordine alla esistenza,
validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del
presente contratto é demandata alla decisione di un arbitro unico
nominato dal consiglio direttivo della Camera arbitrale istituita
presso la Camera di Commercio di [•], secondo il relativo regolamento vigente per i procedimenti in materia di società al momento
dell'avvio della procedura.
L'arbitro procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità procedurale, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni
dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5.
Articolo 16
Norme applicabili
Il Gruppo di cui al presente contratto è disciplinato dall'articolo
2545-septies del Codice civile.
Il presente contratto deve essere depositato presso l'Albo delle
società cooperative a cura di ciascuna Impresa.
Coop. ALFA: _______________
Coop. BETA: _______________
GAMMA s.r.l.: _______________
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MODELLO (B), VARIANTI (B1) E (B2):
GRUPPO PARITETICO CON COOPERATIVA
CAPOGRUPPO, SENZA POTERI ESECUTIVI E DI
RAPPRESENTANZA (B1) E CON TALI POTERI (B2)
CONTRATTO DI COSTITUZIONE
DI GRUPPO PARITETICO COOPERATIVO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2545-SEPTIES DEL
CODICE CIVILE
In [luogo], il [data], tra le seguenti imprese:
-

Cooperativa ALFA, con sede legale in [•], via [•], in

persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor
[•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a
mutualità prevalente, categoria [•], al n. [•]148149;
-

Cooperativa BETA, con sede legale in [•], via [•],

in persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor [•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria [•] , al n. [•],
-

Società GAMMA, con sede legale in [•], via [•], in

persona del [•] e legale rappresentante pro tempore, signor [•]150,

148 Per i casi in cui l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria, vedi relazione introduttiva, nel punto C), relativo alla "fase di conclusione".
149 Per i casi in cui l’autorizzazione dell’assemblea è necessaria, vedi relazione introduttiva, nel punto C), relativo alla "fase di conclusione".
150 Si ricorda che la partecipazione al gruppo cooperativo paritetico è aperta
anche a cooperative non a mutualità prevalente, ad imprese lucrative ed altri
“enti pubblici e privati” (art. 2545-septies cod. civ.).
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di seguito collettivamente definite “le Imprese”
si conviene e stipula quanto segue.
-ICOSTITUZIONE DEL GRUPPO
Articolo 1
Costituzione del gruppo e durata
E’ costituito un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
dell’art. 2545-septies del codice civile, denominato “Gruppo cooperativo paritetico _____________” di seguito indicato come
“Gruppo”.
Il Gruppo ha durata fino al [•]. Esso può essere rinnovato
[con deliberazione espressa/tacitamente ………]
L’attività

del

Gruppo

è

esercitata

sotto

il

marchio

“_________”. Le imprese possono utilizzare il marchio in conformità ad un apposito regolamento deliberato ai sensi del successivo articolo 4151.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Il Gruppo ha lo scopo di dirigere e coordinare l’attività delle
Imprese ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
L’attività di direzione e coordinamento avrà ad oggetto le seguenti
materie:
i)

gestione centralizzata degli acquisti152;

151 Si tratta ovviamente di clausola facoltativa. Il regolamento, nell’ottica
del rafforzamento dell’immagine di gruppo, potrebbe prevedere che l’utilizzo
del marchio sia addirittura obbligatorio per le attività oggetto del gruppo.
152 Si tratta, come è evidente, di una mera esemplificazione. I contenuti possono essere i più vari.
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j)

politiche pubblicitarie e di marketing;

k)

assunzione di personale e politica del perso-

nale in genere;
l)

condivisione delle politiche del gruppo in

merito all’offerta di servizi ai soci;
m)

partecipazione collettiva alle procedure di

affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34,
lettera d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,153 o della
normativa tempo per tempo vigente;
n)

[•]

o)

[•]

p)

attività che siano strettamente connesse a

quelle sopra elencate.
L’attività di direzione e coordinamento è finalizzata a consentire
alle Imprese di svolgere una gestione più efficiente nelle materie di
cui al comma 2, distribuendo equamente fra esse i vantaggi che ne
derivano.
- II GOVERNO DEL GRUPPO
Articolo 3
Attribuzione della funzione di capogruppo
La direzione ed il coordinamento delle Imprese sono attribuiti
alla cooperativa [ALFA], che esercita la funzione di capogruppo ai

153 Si tratta di clausola eventuale, che consente di assoggettare alle regole di
decisione del gruppo paritetico la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. Vedi, per la sua attuazione, l’art. 5-bis.
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sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.
Articolo 4
Competenze della capogruppo
La capogruppo espleterà l’attività di direzione e coordinamento
delle imprese del gruppo, nelle materie di cui all’articolo 2, mediante il proprio consiglio di amministrazione.
Devono comunque essere sottoposte alla preventiva consultazione vincolante delle Imprese le decisioni della capogruppo relative a154:
a) l’ammissione di nuove imprese al gruppo;
b) l’approvazione del regolamento di uso del marchio comune155;
c) la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, qualora ne derivi anche la partecipazione delle imprese del
gruppo156;
d) ______________;
e) ______________;
……..
Nel caso in cui, entro n. [•] giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i partecipanti non esprimano alcun parere, il silenzio do-

154 Si tratta di clausola eventuale, che mira a delimitare il potere della capogruppo in materie che le imprese partecipanti non vogliono completamente
delegare.
155 Ovviamente se un marchio comune è stato previsto. V. nota all’articolo
1.
156 Si tratta ancora, di previsione eventuale, relativa alla partecipazione delle
imprese del gruppo ad appalti (v. art. 2 lett. e).
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vrà intendersi quale manifestazione di assenso.
La deliberazione della capogruppo è efficace solo in caso di
raggiungimento [dell'unanimità / maggioranza dei due terzi / maggioranza assoluta] di pareri favorevoli espressi dalle Imprese.
Rimane comunque la possibilità di recesso per le imprese che,
avendo espresso parere negativo, subiscano un pregiudizio da tale
deliberazione. Il pregiudizio deve essere comunque valutato nei
termini indicati dal successivo articolo 10 in materia di recesso.
Articolo 5
Vincolatività delle decisioni della cooperativa capogruppo
Le decisioni della cooperativa capogruppo, adottate nel rispetto
del presente contratto, sono vincolanti per le Imprese, le quali sono
tenute ad adeguarvisi per quanto di loro competenza e a darvi pronta ed integrale esecuzione.
Qualora un’impresa ometta di adeguarsi alle decisioni della
cooperativa capogruppo, essa sarà tenuta a versare una penale di
euro [•] alle altre Imprese, che se la divideranno in parti uguali. E’
fatta salva la possibilità, per queste, di provare l’esistenza del maggior danno eventualmente subito.
[FORMULAZIONE ALTERNATIVA]
Articolo 5157
Potere di rappresentanza
Le Imprese conferiscono al presidente della cooperativa capo-

157 Si tratta di un sistema di governo più forte, in quanto dà alla capogruppo
il potere di decidere direttamente per le cooperative, senza necessità di delibere di esecuzione da parte delle singole imprese (cfr. relazione introduttiva:
tecnica del “guard-rail”).
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gruppo il potere di rappresentarle nelle materie di cui all’articolo
2.
Tale potere verrà conferito in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e dovrà essere reso pubblico nelle forme di cui agli
articoli 2206 e seguenti del codice civile.
Gli organi amministrativi e di controllo delle Imprese aderenti
manterranno, nelle materie oggetto di delega, un dovere di vigilanza, nell’interesse delle rispettive imprese e dei loro soci.
Ai fini del presente articolo copia del verbale di ciascuna riunione del consiglio di amministrazione della capogruppo, contenente deliberazioni riguardanti il Gruppo, é trasmessa senza ritardo alle Imprese.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, adottate nel rispetto del presente contratto, produrranno effetto diretto per le
Imprese, anche nei rapporti con i terzi.
Ciascuna delle Imprese è tuttavia tenuta a prestare la massima
collaborazione per la proficua attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione.
Qualora un’impresa ometta di dare esecuzione alle decisioni della cooperativa capogruppo, essa sarà tenuta a versare una
penale di euro [•] alle altre Imprese, che se la divideranno in parti
uguali. E’ fatta salva la possibilità, per queste, di provare
l’esistenza del maggior danno eventualmente subito.
Articolo 5-bis158

158 Questo articolo è da inserire solo se si intenda utilizzare il gruppo cooperativo paritetico anche come mezzo di semplificazione procedurale della partecipazione collettiva delle imprese del gruppo ad appalti pubblici. Si veda la
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Partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Qualora la capogruppo, in conformità alle regole di decisione
di cui al presente contratto159, decida la partecipazione ad una
procedura di affidamento di contratti pubblici, le imprese del
gruppo si impegnano a conferirle uno specifico mandato collettivo
speciale con rappresentanza. La cooperativa capogruppo, in qualità di mandataria, esprimerà l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti. Il mandato avrà natura gratuita, sarà irrevocabile, e
possiederà inoltre tutte le caratteristiche richieste dall’art. 37 del
citato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e in genere dalla legislazione
in materia.
In alternativa, le imprese del gruppo sottoscriveranno l’offerta
e si impegneranno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo che, in qualità di mandataria, stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Le imprese del gruppo si impegnano altresì a dare attuazione al
presente articolo, compiendo ogni atto o attività necessari allo
scopo.

relazione ai modelli di contratto, par. 4, punto F), per il valore di questa previsione.
159 Fra le quali può esservi, ed è opportuno che vi sia, quella che assoggetta
la decisione di partecipare alla procedura alla previa consultazione vincolante
delle imprese del gruppo: v. art. 4 comma 2 lett. c).
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Articolo 6160
Comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza del Gruppo è composto da un rappresentante [due rappresentanti] per ciascuna delle Imprese aderenti.
Il comitato elegge un presidente, che lo convoca con cadenza
almeno trimestrale e ogniqualvolta lo richiedano n. ______ componenti.
Esso ha la funzione di:
-

vigilare sull’effettivo rispetto del dovere di corretta

gestione

da

parte

della

cooperativa

capogruppo

nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;
-

controllare le condizioni dello scambio tra le impre-

se associate e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse.
Il comitato di sorveglianza ha la funzione di segnalare alle
imprese aderenti eventuali violazioni riscontrate nell'esercizio
delle sue funzioni di vigilanza.
Le funzioni di presidente e di componente del comitato non
danno diritto a compenso161.
Articolo 7

160 La previsione di un comitato di sorveglianza è meramente eventuale. Esso però può rappresentare uno strumento di controllo nei confronti dell'attività della cooperativa capogruppo e della gestione generale del Gruppo stesso.
161 E’ ovviamente possibile prevedere un compenso, che, costituendo costo
di funzionamento del gruppo, va a carico delle imprese partecipanti tenute a
pagare i contributi.
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Rendicontazione dell’attività del gruppo. Criteri di compensazione ed equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune
La capogruppo, entro il 28 febbraio di ogni anno, è tenuta a redigere una relazione sull’attività di direzione e coordinamento esercitata162163 .
In tale relazione deve essere contenuta anche una rendicontazione dettagliata dei rapporti interni al Gruppo, che evidenzi i vantaggi e gli svantaggi che sono derivati a ciascuna delle Imprese aderenti dalla partecipazione al Gruppo, e rilevi le partite a credito e a
debito delle imprese stesse sorte in conseguenza dell’attività di
gruppo164.
Gli eventuali svantaggi derivanti alle Imprese dall’attività comune o conseguenti alle deliberazioni della cooperativa capogruppo dovranno essere compensati da vantaggi corrispondenti entro la

162 Il termine del 28 febbraio è essenziale al fine di consentire ai consigli di
amministrazione delle Imprese di tenere conto dei risultati dell’attività di direzione e coordinamento nella redazione dei rispettivi bilanci, ai sensi
dell’art. 2497-bis ultimo comma (“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa
sociale e sui suoi risultati”).
163 E’ possibile ed opportuna l’introduzione, in via di clausola contrattuale,
della necessità di redigere una sorta di “bilancio consolidato” (v. relazione).
In tal caso deve essere previsto un obbligo delle imprese partecipanti di fornire le necessarie informazioni agli organi del gruppo.
164 Si veda, sull’importanza di un sistema di controllo sulle partite infragruppo, Capitolo I, “Considerazioni di sintesi”.
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fine dell’anno solare in corso165.
Spetta alla cooperativa capogruppo individuare i criteri con cui,
oltre alla compensazione degli eventuali svantaggi, si realizzi
un’equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
In caso siano assunte da parte della cooperativa capogruppo deliberazioni che rechino svantaggi o vantaggi considerevoli ad una o
più delle cooperative del Gruppo rispetto alle altre, dette deliberazioni devono essere adeguatamente motivate con riferimento alla
necessità della loro adozione, fermo restando il diritto delle imprese pregiudicate dalla decisione ad essere compensate nei termini di
cui al presente articolo.
- III DIRITTI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE DEL
GRUPPO
Articolo 8
Obbligo di fornire informazioni
Le Imprese del gruppo devono spontaneamente fornire alla cooperativa capogruppo, in modo completo, accurato e tempestivo, tutte le informazioni necessarie perchè questo possa svolgere correttamente ed efficacemente le sue funzioni.
Laddove la cooperativa capogruppo ritenga necessario acquisire
informazioni ulteriori, finalizzate al corretto esercizio dell’attività

165 Si tratta di punto di importanza fondamentale, anche in considerazione
dell’inderogabile possibilità di recesso per l’impresa “danneggiata”.
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di direzione e coordinamento, essi ne fanno richiesta scritta
all’impresa o alle imprese del gruppo, le quali sono tenute a fornirle con tempestività e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 9
Contribuzione alle spese
Per il raggiungimento degli scopi del Gruppo e per la copertura delle spese di gestione é fatto obbligo a ciascun partecipante di
versare un contributo annuale in denaro determinato dalla cooperativa capogruppo in misura strettamente correlata ai costi sostenuti
per l’espletamento dell’attività di direzione e coordinamento, come
risultanti anche dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo
7166.
Articolo 10
Recesso
Ai sensi dell’articolo 2545-septies, secondo comma, le Imprese
partecipanti possono recedere dal Gruppo in ogni momento a norma di legge e senza oneri, qualora le condizioni della partecipazione al Gruppo, anche tenendo conto del diritto alla compensazione
di cui all’art. 7, risultino pregiudizievoli per i propri i soci.
Costituiscono altresì motivo di recesso i seguenti casi:
a) ___________;
b) ___________;
………..
Il recesso ha efficacia decorsi [•] giorni dalla sua comunicazio-

166 Il contributo alle spese di gestione è eventuale. Vi è inoltre la possibilità
di determinarlo, anziché in misura fissa, in altra misura, ad esempio proporzionale al fatturato.
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ne [a partire dall’esercizio successivo a quello in cui è stato comunicato]. L’impresa recedente non può utilizzare nella propria attività informazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite
in forza del cessato rapporto.
Articolo 11
Esclusione
E’ esclusa dal Gruppo l’impresa che:
f)

persista nel rifiuto di adeguarsi alle decisioni del

consiglio di amministrazione della cooperativa capogruppo,
a seguito dell’applicazione della penale di cui all’articolo 5;
g) compia atti contrari agli scopi del presente contratto
come indicati dall’articolo 2;
h) ometta o ritardi il versamento del contributo annuale in denaro determinato dal consiglio di amministrazione della cooperativa capogruppo ai sensi dell’articolo 9
oltre [•] mesi dalla comunicazione della delibera di determinazione;
i)

sia comunque impossibilitata ad adempiere le ob-

bligazioni assunte con il presente contratto167.
La deliberazione di esclusione é motivatamente assunta dal
consiglio di amministrazione della cooperativa capogruppo con il

167 La fusione o scissione di un’impresa non è causa di esclusione, o comunque di cessazione del rapporto di gruppo, a meno che ciò non venga espressamente previsto. Occorre dunque valutare se una previsione siffatta sia
opportuna.
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voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti168.
La deliberazione di esclusione é comunicata per iscritto
all’impresa esclusa e l’esclusione ha effetto immediato dalla data
di ricezione della comunicazione.
E' fatta salva la possibilità per le singole imprese di agire nei
confronti dell'impresa esclusa per i danni che essa abbia loro eventualmente arrecato.
L’impresa esclusa non può utilizzare nella propria attività informazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite in forza del cessato rapporto.
- IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Ammissione di nuovi partecipanti
Possono essere ammessi ad aderire al Gruppo cooperative e/o
enti pubblici e privati e/o società lucrative, anche operanti in altri
settori, purché funzionali al raggiungimento degli scopi del
Gruppo.
Per aderire al Gruppo, gli aspiranti partecipanti devono
inoltrare domanda alla cooperativa capogruppo, con la quale attestano la piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto e l’impegno ad accettarle nella loro integrità.
La deliberazione relativa alla domanda di ammissione,
nonché i consensi necessari per accoglierla, sono disciplinati

168 L'esclusione potrebbe essere sottoposta al parere preventivo delle imprese partecipanti al Gruppo, ai sensi dell'articolo 4.
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dall’articolo 4.
A seguito dell’accoglimento o del rigetto della domanda
di ammissione, la cooperativa capogruppo comunica, con raccomandata a/r, la decisione all’aspirante partecipante.
In caso di accoglimento della domanda, la data di decorrenza dell’adesione al Gruppo corrisponderà alla data di ricevimento della comunicazione della cooperativa capogruppo.
Articolo 13
Modificazioni del contratto
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo circa
l’ammissione di nuove imprese, le modificazioni del presente
contratto richiedono il consenso unanime delle imprese partecipanti al Gruppo e devono essere fatte per iscritto.
Articolo 14
Scioglimento del Gruppo
Il contratto di Gruppo si scioglie:
a) per la scadenza del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto169 o per l'impossibilità di conseguirlo;
c) per decisione della maggioranza/due terzi delle Imprese
del gruppo;
d) ___________.
Verificatasi una causa di scioglimento, la capogruppo, salvo
che nel caso di cui alla lettera c), procede al suo accertamento. Le

169 Il conseguimento dell’oggetto è ovviamente possibile solo per gruppi a
oggetto limitato (ad esempio, l’attività di direzione e coordinamento di più
imprese in vista dell’esecuzione di un’opera).
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Imprese devono depositare senza indugio la delibera della capogruppo che accerta o dispone lo scioglimento presso l'albo delle
società cooperative.
La capogruppo assume altresì le deliberazioni che conseguono
allo scioglimento. Le Imprese sono tenute a versare i contributi
che eventualmente fossero necessari per la copertura dei costi sostenuti e da sostenere a seguito dello scioglimento. Eventuali eccedenze devono essere ripartite fra le Imprese secondo le stesse
proporzioni previste per il versamento dei contributi.
Le Imprese non possono utilizzare nella propria attività informazioni riservate riguardanti le altre Imprese, acquisite in forza
del cessato rapporto di Gruppo.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie
La soluzione di qualunque controversia in ordine alla esistenza,
validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del
presente contratto é demandata alla decisione di un arbitro unico
nominato dal consiglio direttivo della Camera arbitrale istituita
presso la Camera di Commercio di [•], secondo il relativo regolamento vigente per i procedimenti in materia di società al momento
dell'avvio della procedura.
L'arbitro procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità procedurale, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni
dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5.
Articolo 16
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Norme applicabili

Il Gruppo di cui al presente contratto è disciplinato dall'articolo
2545-septies del Codice civile. Si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile.
Il presente contratto deve essere depositato presso l'Albo delle
società cooperative.
Le imprese partecipanti al Gruppo sono altresì tenute ad indicare la propria appartenenza al Gruppo negli atti e nella corrispondenza, nonché ad effettuare l'iscrizione nel Registro delle Imprese
di cui all'articolo 2497-bis del Codice civile.
Coop. ALFA: _______________
Coop. BETA: _______________
GAMMA s.r.l.: _______________
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MODELLO (C):
GRUPPO PARITETICO IN FORMA
DI COOPERATIVA CONSORTILE “BASEVI”

ATTO COSTITUTIVO170
DI GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO
IN FORMA DI SOCIETÀ COOPERATIVA
CONSORTILE
L’anno [•] il giorno [•] del mese di [•], avanti a me dott. [•] Notaio con studio in [•], iscritto presso il Distretto notarile di [•], sono
comparsi personalmente i signori:
- A, nato a [•], il [•], residente in [•], C.F. [•], di professione [•], non in proprio ma quale [•] e legale rappresentante pro tempore della società Cooperativa ALFA, con sede legale in [•], via [•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria [•], al n.
[•];
- B, nato a [•], il [•], residente in [•], C.F. [•], di professione [•], non in proprio ma quale [•] e legale rappresentante pro tempore della società Cooperativa BETA, con sede legale in [•], via [•], iscritta all'albo nazionale della cooperative, sezione a mutualità prevalente, categoria [•] , al n.
[•];
- C, nato a [•], il [•], residente in [•], C.F. [•], di professione [•], non in proprio ma quale [•] e legale rappresen-

170 A seguire si riporta anche un estratto dello statuto.
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tante pro tempore della società Cooperativa GAMMA...,
con sede legale in [•], via [•]171;

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali di comune accordo e con il mio consenso dichiarano di rinunciare
all’assistenza di testimoni e

PREMESSO CHE
- le Imprese Cooperativa ALFA, Cooperativa BETA, Cooperativa GAMMA, nel reciproco interesse a facilitare il perseguimento dei loro scopi mutualistici nonché nell’intento generale di
rendere più efficiente l’esercizio delle rispettive imprese, si sono
dichiarate disponibili a convenire la realizzazione di una struttura condivisa che consenta un’ottimale gestione dei rapporti finanziari, una gestione centralizzata degli acquisti, l’adozione di
politiche pubblicitarie e di marketing comuni, una concertata politica di gestione del personale, un’omogenea strategia in merito
all’offerta di servizi ai soci172;
- a tal fine, le medesime imprese hanno deliberato di costituire tra loro un gruppo cooperativo paritetico nella forma di società cooperativa consortile ai sensi dell’art. 27 d.lgs. CpS 14 dicembre 1947, n. 1577, avente lo scopo di dirigere e coordinare
l’attività delle Imprese stesse.
Tutto quanto sopra premesso, da tenersi a parte integrante e
sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipu-

171 Ai sensi dell’art. 27 della legge “Basevi” (d.lgs. CpS 1577/1947), la cooperativa consortile può costituirsi solo abbia almeno tre cooperative come
socie.
172 Aggiungere eventuali altre ragioni che motivano l’aggregazione.
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lano quanto segue.
Articolo 1
Denominazione sociale e sede
È costituita la società cooperativa consortile “GRUPPO
__________” con la denominazione [•] soc. coop. consortile p.a.
La società [•] è regolata dal presente atto costitutivo nonché
dallo statuto allegato sub “A”.
La società [•] ha sede nel Comune di [•].
Articolo 2
Capitale sociale e soci
Il capitale sociale iniziale è pari ad Euro [•], costituito da n. [•]
azioni, ciascuna del valore nominale di Euro [•]
Il capitale è interamente sottoscritto dai soci:
– Cooperativa ALFA, con sede legale in [•], via [•], titolare di
[•] azioni di valore nominale pari a euro [•] ciascuna per com-

plessivi euro [•];
– Cooperativa BETA, con sede legale in [•], via [•], titolare di
[•] azioni di valore nominale pari a euro [•] ciascuna per complessivi euro [•] ciascuna per complessivi euro [•];
– Cooperativa GAMMA, con sede legale in [•], via [•], titolare
di [•] azioni di valore nominale pari a euro [•] ciascuna per complessivi euro [•] ciascuna per complessivi euro [•] ciascuna per
complessivi euro [•].
Ciascun socio ha provveduto a versare rispettivamente in data [•] presso l’Agenzia n. [•]della Banca [•] l’intero importo sottoscritto come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla banca stessa per
complessivi Euro [•].
Articolo 3
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Nomina dei primi amministratori
Sono nominati consiglieri di amministrazione, per il periodo
dal [•] al [•], i signori:
– [•] che viene nominato Presidente;
– [•];
– [•].
Per il periodo in questione il compenso è così fissato:
– signor [•], Presidente euro [•];
– signor [•] euro [•];
– signor [•] euro [•].
Al consiglio di amministrazione così nominato sono attribuiti
i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società sia nei confronti dei terzi che in giudizio. In particolare, il presidente del consiglio di amministrazione
può [•]....
Articolo 4
Nomina dei primi membri del Collegio sindacale
Sono nominati primi sindaci, per il periodo dal [•] al [•], i signori:
– [•], sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;
– [•], sindaco effettivo;
– [•], sindaco effettivo;
– [•], sindaco supplente;
– [•], sindaco supplente.
Per l’intero periodo di durata del loro ufficio il compenso
spettante è così determinato:
– euro [•] al sig. [•], Presidente del Collegio sindacale;
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– euro [•] al sig. [•], sindaco effettivo;
– euro [•] al sig. [•], sindaco effettivo.
Il controllo contabile della società è attribuito a un revisore
designato dall’assemblea173.
Articolo 5
Spese di costituzione
Le spese di costituzione della [•] ammontano approssimativamente a euro [•].
[FORMULE NOTARILI DI CHIUSURA]
STATUTO174
Articolo 1
Denominazione sociale. Sede. Durata
È costituita la società cooperativa consortile per azioni denominata “[•] soc. coop. consortile p.a.”, di seguito indicata come “la
Società”.
L’attività della Società è esercitata sotto il marchio “[•]”. Le
Imprese partecipanti possono utilizzare il marchio in conformità
ad un apposito regolamento deliberato dal consiglio di ammini-

173 Il controllo contabile non può essere attribuito al collegio sindacale (né
ciò sarebbe comunque opportuno), stante il fatto che la società esercita attività di direzione e coordinamento.
174 Si riportano solo le clausole più significative dello statuto, cioè quelle
che hanno più diretta attinenza con la struttura del gruppo paritetico.
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strazione175.
La società consortile [•] S.p.a. ha sede nel Comune di [•].
La durata della società é fissata al [•].
Articolo 2
Oggetto sociale
La società ha per oggetto l’esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento delle Imprese socie ed esercita la funzione di capogruppo ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
La società, in particolare, ha competenza nelle seguenti materie:
1. gestione dei rapporti e dei servizi finanziari;
2. gestione centralizzata degli acquisti;
3. l’adozione di comuni politiche pubblicitarie e di
marketing;
4. gestione del personale;
5. elaborazione di una strategia comune in merito
all’offerta di servizi ai soci;
6. [l’istituzione di un’organizzazione comune per lo
svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle
attività imprenditoriali];
7. la partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34, lettera b), del d.lgs.

175 Si tratta ovviamente di clausola facoltativa. Il regolamento, nell’ottica
del rafforzamento dell’immagine di gruppo, potrebbe prevedere che l’utilizzo
del marchio sia addirittura obbligatorio per le attività oggetto del gruppo.
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12 aprile 2006, n. 163,176 o della normativa tempo per
tempo vigente;
8. [•]
9. [•]
10. [attività che siano strettamente connesse a quelle
sopra elencate, conclusione di tutte le operazioni finanziarie
ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto
avente per oggetto il perseguimento di tali finalità].
L’attività di direzione e coordinamento è finalizzata a consentire
alle Imprese di svolgere una gestione più efficiente nelle materie di
cui al presente articolo, distribuendo equamente fra esse i vantaggi
che ne derivano.
Articolo 3
Azioni
La società può emettere:
[•].
Quanto alla legge di circolazione delle azioni... [•].
Articolo 4
Organi sociali
Gli organi sociali della società consortile [•] S.p.a. sono costituiti da:
-

assemblea dei soci;

-

consiglio di amministrazione;

176 Si tratta di clausola eventuale, che consente alla cooperativa consortile di
partecipare agli appalti pubblici in nome e per conto delle imprese del gruppo. Si veda la Relazione ai modelli di contratto, punto 4-F).
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-

collegio sindacale.
Articolo 5
Amministrazione della società

La società è gestita da un consiglio di amministrazione costituito da n. [•] membri, anche non soci, la cui nomina spetta
all’assemblea dei soci.
Il presidente del consiglio di amministrazione viene scelto dai
consiglieri di amministrazione.
Il loro compenso è stabilito annualmente dall’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio.
Al consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza della società sia nei confronti dei terzi che in giudizio. In
particolare, il presidente del consiglio di amministrazione può [•]....
Articolo 6
Collegio sindacale
L’amministrazione della società è controllata dal collegio sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, nominati dall’assemblea.
Articolo 7
Rendicontazione dell’attività del gruppo. Criteri di compensazione ed equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune
La Società, quale capogruppo, è tenuta a redigere, entro il 28
febbraio di ogni anno, una relazione in merito all’attività di dire-
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zione e coordinamento esercitata sulle Imprese partecipanti177 178.
In tale relazione deve essere contenuta anche una rendicontazione dettagliata dei rapporti interni al Gruppo, che evidenzi i vantaggi e gli svantaggi che sono derivati a ciascuna delle Imprese aderenti dalla partecipazione al Gruppo, e rilevi le partite a credito e a
debito delle imprese stesse sorte in conseguenza dell’attività di
gruppo179.
Gli eventuali svantaggi derivanti alle Imprese dall’attività
comune o conseguenti alle deliberazioni della Società dovranno essere compensati da vantaggi corrispondenti entro la fine dell’anno
solare in corso180.
Spetta alla Società individuare i criteri con cui, oltre alla
compensazione degli eventuali svantaggi, si realizzi un’equilibrata

177 Il termine del 28 febbraio è essenziale al fine di consentire ai consigli di
amministrazione delle Imprese di tenere conto dei risultati dell’attività di direzione e coordinamento nella redazione dei rispettivi bilanci, ai sensi
dell’art. 2497-bis ultimo comma (“Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa
sociale e sui suoi risultati”).
178 E’ possibile ed opportuna l’introduzione, in via di clausola contrattuale,
della necessità di redigere una sorta di “bilancio consolidato” (v. relazione).
In tal caso deve essere previsto un obbligo delle imprese partecipanti di fornire le necessarie informazioni agli organi del gruppo.
179 Si veda, sull’importanza di un sistema di controllo sulle partite infragruppo, Capitolo I, “Considerazioni di sintesi”.
180 Si tratta di punto di importanza fondamentale, anche in considerazione
dell’inderogabile possibilità di recesso per l’impresa “danneggiata”.
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distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
In caso siano assunte da parte della Società deliberazioni
che rechino svantaggi o vantaggi considerevoli ad una o più delle
Imprese del Gruppo rispetto alle altre, dette deliberazioni devono
essere adeguatamente motivate con riferimento alla necessità della
loro adozione, fermo restando il diritto delle imprese pregiudicate
dalla decisione ad essere compensate nei termini di cui al presente
articolo.
Articolo 8
Obbligo di fornire informazioni
Le Imprese partecipanti devono spontaneamente fornire alla Società capogruppo, in modo completo, accurato e tempestivo, tutte le
informazioni necessarie perchè questa possa svolgere correttamente
ed efficacemente le sue funzioni.
Laddove la Società ritenga necessario acquisire informazioni ulteriori, finalizzate al corretto esercizio dell’attività di direzione e
coordinamento, esse ne fa richiesta scritta all’Impresa o alle Imprese del Gruppo, le quali sono tenute a fornirle con tempestività e
comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
[PREVISIONE DI CLAUSOLE VARIE, SUL RECESSO, ECC.]
Articolo _____
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Imprese partecipanti o tra le Imprese partecipanti e la Società, anche se promossa
da amministratori e liquidatori, ovvero promossa nei loro confronti
e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
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è decisa da un arbitro nominato (ovvero, da un Collegio arbitrale
composto di [•] arbitri tutti nominati) da [•] entro [•] giorni dalla
richiesta effettuata dalla parte più diligente. In caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente,
il Presidente del Tribunale del circondario ove la società ha la sede
legale. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie
per le quali la legge contempla l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
In caso di Collegio arbitrale, gli arbitri così designati nominano
il Presidente.
L’arbitro (Il Collegio arbitrale) decide entro [•] giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti come arbitro irrituale con esenzione da ogni formalità di procedura nonché
dall’obbligo del deposito del lodo. Si applicano in ogni caso gli
artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
L’arbitro (Il Collegio arbitrale) decide le modalità di ripartizione
del costo dell’arbitrato o chi delle parti deve addossarsi l’intero costo.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, nei successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Articolo ______
Normativa applicabile
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società consortile per azioni.
Il Gruppo di Imprese soggette all’attività di direzione e coordinamento della Società è disciplinato dall'articolo 2545-septies del
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Codice civile. Si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile.
Le Imprese partecipanti sono tenute ad indicare la propria appartenenza al Gruppo negli atti e nella corrispondenza, nonché ad
effettuare l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo
2497-bis del Codice civile.
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