
      

  

  

       

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in  

Economia e gestione delle aziende 

  

 

Tesi di Laurea 

  
 

IMPRESE COOPERATIVE E SETTORE VITIVINICOLO 

  

  

 

 

Relatore  

Ch.ma Prof.ssa Maria Bruna Zolin  
  

Laureanda  

Laura Bergamini  

Matricola 861670  
  

Anno Accademico  

2018 / 2019  



2 

 

 

 

  



3 

 

INDICE 

 

 

INTRODUZIONE……………………………………………………………………………………………………..5 

 

 

1. L’IMPRESA COOPERATIVA CARATTERI GENERALI……………………………………………..7 

1.1   L’evoluzione delle imprese cooperative………………………………………………………………..7 

1.2   Il confronto tra impresa cooperativa e impresa capitalistica………………………………..11 

1.3   L’istituto giuridico delle cooperative…………………………………………………………………..16 

1.4   La normativa nazionale……………………………………………………………………………………...20 

1.5   La normativa europea………………………………………………………………………………………..37 

 

 

2. L’ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI E VITIVINICOLE IN 

ITALIA…………………………………………………………………………………………………………………43 

2.1   La cooperazione in Italia…………………………………………………………………………………....43 

2.2   La cooperazione nell’agroalimentare………………………………………………………………….49 

   2.2.1   La base sociale e la mutualità delle imprese cooperative associate………………….55 

   2.2.2   La valorizzazione della materia prima agricola.……………………………………………...56 

   2.2.3   Il peso della cooperazione nell’industria alimentare e le vendite all’estero……...57 

2.3   La cooperazione nel settore vitivinicolo……………………………………………………………...59 

   2.3.1   La struttura dell’offerta, il ruolo della cooperazione e il mercato estero…………….61 

 

 

3. IL MERCATO VITIVINICOLO IN ITALIA…………………………………..…………..……………..65 

3.1   La domanda:  

     3.1.1   Il consumo alimentare.………………………………………………………………………………..65 

     3.1.2   Il consumo di vino e il consumo di birra a confronto…………………………………….69 

     3.1.3   Il ruolo della qualità del vino……………………………………………………………………….72 

3.2   L’offerta: la superficie coltivata a vite e la produzione di vino……………………………...79 

3.3   La bilancia commerciale……………………..……………………………………………………………...82 

3.4   Il mercato estero…………………………….………………………………………………………………….84 



4 

 

4. LE POTENZIALITA’ E LE FRAGILITA’ DELLE COOPERATIVE VITIVINICOLE……….91 

4.1   Le cantine sociali e i consorzi cooperativi…………………………………………………………...91 

4.2   L’impresa cooperativa versus l’impresa capitalistica…………………………………………..96 

4.3   I vantaggi delle cooperative vitivinicole……………………………………………………………107 

4.4   I limiti delle cooperative vitivinicole.………………………………………………………………..114 

   4.4.1   Analisi di alcuni casi di studio……………………………………………………………………..120 

 

 

5. LE PROSPETTIVE STRATEGICHE FUTURE………………………………………………………143 

5.1   Lo scenario competitivo del mercato vitivinicolo………………………………………………143 

5.2   Le cinque forze di Porter nel settore cooperativo 

vitivinicolo……………………………………………………………………………………………………………..154 

5.3   Le strategie da attuare come condizione per il successo delle cooperative 

vitivinicole italiane…………………………………………………………………………………………………159 

 

 

CONCLUSIONI…………………………………………………………………………………………………….173 

 

 

BIBLIOGRAFIA………………………………...………………………………………………………………...181 

 

 

  



5 

 

INTRODUZIONE 

 

Il modello cooperativo presenta un andamento complesso e di particolare interesse, 

ponendosi fin dalle origini come un modello alternativo a quello capitalistico. 

L’originalità della forma cooperativa sta nell’essere una forma d’impresa democratica, 

nella quale lo scopo mutualistico assume un ruolo fondamentale che ne rappresenta il 

punto di forza, ma anche il punto di debolezza. 

Molti autori considerano la forma cooperativa una forma d’impresa meno efficiente 

rispetto all’impresa commerciale, sostenendo che abbia solo la funzione di saper 

rispondere ai fallimenti di mercato, in presenza di crisi. 

In realtà l’andamento della cooperazione in Italia mostra come la presenza delle 

cooperative in determinati settori abbia un forte impatto economico. 

L’elaborato si pone l’obiettivo di evidenziare come la forma cooperativa abbia un ruolo 

strategico nel settore vitivinicolo, uno dei settori più floridi d’Italia, confrontandola con il 

modello capitalistico, mediante l’utilizzo di valori e indici economico/finanziari. 

Si sottolinea come le cooperative vitivinicole siano tra le principali protagoniste del 

cambiamento strutturale e dimensionale del tessuto produttivo vitivinicolo italiano, 

favorendo così il processo di miglioramento qualitativo in atto e aumentando la 

competitività del settore stesso. 

Si prosegue approfondendo i vantaggi, che le cooperative vitivinicole garantiscono per 

rafforzare il settore nel breve e nel medio lungo periodo, e gli svantaggi che tale forma 

d’impresa democratica può manifestare, soprattutto nella relazione tra socio e 

cooperativa. 

In particolare, si affrontano i limiti dell’impianto normativo cooperativo, che possono 

favorire ostili rapporti tra i soci e la cooperativa, e vengono messi in luce grazie all’analisi 

di alcuni casi di studio. 

Considerando le debolezze delle cooperative vitivinicole e del settore nel suo complesso, 

si conclude dando rilievo alle possibili opportunità strategiche da attuare per migliorare 

la forma cooperativa. 
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Il Capitolo 1 descrive il modello cooperativo, evidenziando la sua evoluzione storica, le 

differenze rispetto alle imprese commerciali, il suo impianto normativo nazionale ed 

europeo e la presenza delle cooperative in Italia, sottolineando i settori più importanti. 

Il Capitolo 2 si focalizza sulla descrizione dell’andamento del settore cooperativo 

agroalimentare e del settore cooperativo vitivinicolo, utilizzando e raccogliendo dati 

quinquennali disponibili sui principali rapporti annuali nazionali, pubblicati 

dall’Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana e dall’Alleanza delle Cooperative 

Italiane. 

Il Capitolo 3 descrive l’andamento del settore vitivinicolo italiano, ponendo attenzione 

sulle caratteristiche ed evoluzioni della domanda di vino e dell’offerta vitivinicola, sulla 

qualità dei vini, sull’andamento delle esportazioni e delle importazioni e quindi della 

bilancia commerciale e infine sull’analisi dei principali concorrenti. 

Il Capitolo 4 è il cuore della tesi, in quanto descrive le cooperative vitivinicole e le loro 

tipologie, sottolineando le funzioni di integrazione verticale e orizzontale. 

Dopo aver confrontato le cooperative vitivinicole con le imprese capitalistiche, attraverso 

l’utilizzo dei principali valori ed indici economico/finanziari, che vengono descritti prima 

dell’analisi, il capitolo pone l’attenzione sui vantaggi e sui limiti dell’impianto cooperativo 

vitivinicolo, descrivendo anche alcuni casi di studio utili per riflettere sulle potenzialità e 

sulle difficoltà del modello cooperativo di trasformazione. 

Il capitolo 5 mette in luce le strategie da adottare per garantire il successo e la crescita 

delle imprese cooperative vitivinicole, considerando lo scenario competitivo 

internazionale e le problematiche interne dell’impianto cooperativo. 

Infine, si descrive l’ambiente interno ed esterno delle cooperative vitivinicole attraverso 

l’analisi SWOT, la quale aiuta a rendere più chiare le riflessioni conclusive. 
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1. L’IMPRESA COOPERATIVA CARATTERI GENERALI 

 

1.1 L’evoluzione delle imprese cooperative 

 

L’impresa cooperativa nasce durante lo sviluppo della civiltà industriale, dopo 

l’affermarsi con successo dell’impresa capitalistica, espandendosi all’interno dei paesi 

economicamente più avanzati. 

Come argomentato da Zamagni (2005, pagina 2), la nascita e l’evoluzione delle imprese 

cooperative possono essere spiegate da due diverse interpretazioni. La prima spiega 

l’affermarsi della forma cooperativa come risposta ad un fallimento della forma 

capitalistica. La seconda interpretazione vede la cooperazione come un modo più 

avanzato di fare impresa in sistemi socialmente avanzati. Zamagni argomenta le 

conseguenze pratiche delle due interpretazioni, sostenendo che nel primo caso la 

cooperativa assume una posizione di nicchia al fine di fronteggiare i fallimenti di mercato, 

mentre nel secondo caso la cooperativa viene intesa come una forma d’impresa verso la 

quale potrebbe convergere, in economie evolute, la forma capitalistica. (Zamagni, 2005) 

Risalendo alle origini a fine 800, il padre fondatore del movimento cooperativo, Robert 

Owen, era convinto che il sistema della fabbrica, con la libertà di concorrenza, era la causa 

del difendersi dall’avidità e dai comportamenti disumani e fu spinto da ciò a proporre una 

nuova forma di organizzazione sociale per contrastare gli effetti del capitalismo. Un altro 

aspetto che spiega l’origine del cooperativismo, in particolare in Italia, è la discendenza 

dalle società di mutuo soccorso, che si svilupparono per lo più per motivazioni umanitarie 

come reazione al capitalismo. (Jossa, 2003) 

“La rivoluzione industriale aveva diffuso l’uso delle macchine e generato molta 

disoccupazione, e le abitudini di vita dei popoli andavano cambiando, perché il 

capitalismo difendeva l’individualismo, lo spirito competitivo e l’egoismo e ciò faceva 

sorgere il bisogno della solidarietà e dell’aiuto reciproco” (Jossa, 2003) 

Secondo Jossa, tali due aspetti dell’origine del cooperativismo, rivelano sia una coerenza 

che una contraddizione, in quanto da una parte sono entrambi coerenti sul carattere 

anticapitalistico e dall’altra entrambi mostrano incoerenza perché, pur volendo 

soppiantare l’impresa capitalistica, non possono essere di carattere altruistico. Questa 

apparente contraddizione può essere risolta con la nascita delle cooperative di 
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produzione (Jossa, 2003), che “eliminano l’intermediazione di chi assume il compito di 

organizzare l’attività produttiva di sopportarne i rischi e che, si ritiene acquisti il diritto 

di appropriarsi del sovrappiù” (Mill, 1871) 

Come sostenuto da Mill, i soci dell’impresa sono “in una relazione tale rispetto al loro 

lavoro, da far sì che diventi il loro principio di fare il massimo possibile, in cambio di 

remunerazione” (Mill, 1871 pag. 744) e ciò significa che le imprese cooperative sono 

imprese economiche perché tendono a conseguire fini economici in modo economico. 

Secondo invece la definizione di Keynes, “nell’impresa cooperativa di produzione, i fattori 

della produzione sono remunerati dividendo in proporzioni concordate il prodotto 

effettivo del loro sforzo cooperativo” (Keynes, 1979 pag. 66) ne discende che la solidarietà 

è insita nella natura stessa di un’impresa gestita dai lavoratori, anche se i soci di essa 

perseguono il fine del massimo lucro individuale (Jossa, 2003). 

“L’idea centrale che, a partire da Rochdale, sorregge l’intero impianto cooperativistico è, 

per un verso, che il soddisfacimento dei bisogni dei soci deve avvenire in modo diretto, 

attraverso il cosiddetto “vantaggio mutualistico”, e non in modo indiretto come invece 

accade con la redistribuzione di un dividendo o di una quota parte degli utili, e per l’altro 

verso, che il modo in cui questo soddisfacimento deve attuarsi è quello dell’esercizio di 

un’impresa, così che i soci diventano imprenditori e non già meri destinatari di interventi 

benevoli da parte di filantropi” (Zamagni, 2005 pag. 10).  

Da fine ottocento sino alla seconda guerra mondiale, le cooperative si affermano 

effettivamente attraverso l’intreccio con le società di mutuo soccorso e la costituzione di 

cooperative di produzione e di credito di piccoli operatori. (Zamagni, 2005) 

L’analisi delle origini e delle prime forme di cooperazione mostra di fatto l’orientamento 

politico/economico di stampo socialista che vedeva la cooperativa come uno strumento 

strategico per difendere ed organizzare la classe operaia. 

L’appena nato movimento cooperativo ebbe un consenso positivo anche da parte di 

notevoli economisti del calibro di Mill, Marshall e Marx. 

John Stuart Mill sottolineò in particolare “il carattere morale” della forma cooperativa, 

considerando la cooperazione come una “trasformazione della vita umana, da un conflitto 

di classi in lotta per gli interessi opposti ad una amichevole emulazione nel perseguimento 

di un bene comune a tutti, l’elevazione della dignità del lavoro, un nuovo senso di 

sicurezza e indipendenza delle classi lavoratrici e il convertirsi delle occupazioni 
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quotidiane di ogni essere umano in una scuola di simpatie sociali e di intelligenza pratica” 

(Mill, 1871 pag. 744). 

Per Marshall, “il movimento cooperativo si pone il compito di sviluppare l’energia 

spontanea degli individui educandoli all’azione collettiva con l’aiuto di risorse collettive 

per il perseguimento di fini collettivi” (Marshall, 1925 pag. 227), ossia egli sosteneva 

l’importanza del lavoro e dell’impegno di ogni singolo socio, il quale contribuisce ad 

aumentare il reddito di tutti coloro lavorano nella cooperativa. 

Marx fu il più grande sostenitore delle cooperative in quanto non solo crebbe nella loro 

nascita ed affermazione, ma le considerò capaci di far affondare il movimento 

capitalistico, vedendole come un nuovo modo di produzione rivoluzionario. Infatti, nel III 

volume de Il Capitale, egli scrisse che “lo sviluppo della cooperazione da parte degli operai 

e della società per azioni da parte della borghesia fa svanire anche l’ultimo pretesto 

invocato per confondere il guadagno d’imprenditore con il salario d’amministrazione è il 

profitto apparve anche in pratica quello che innegabilmente era in teoria, cioè semplice 

plusvalore (Marx, 1894 pag. 460). 

Nei decenni a seguire, il consenso degli economisti andò scemando, date le esperienze 

negative o di scarso successo delle cooperative inizialmente sorte. 

L’eccezione avvenne in Italia, durante il biennio rosso (1919-1920), con Gramsci, ove si 

propose la trasformazione in cooperativa della Fiat, garantendo quindi un’effettiva 

collaborazione tra capitale e lavoro. 

Dopo le due guerre mondiali, la cooperazione rimane ancorata ad una visione di difesa 

delle classi popolari, vivendo un momento di stallo data la loro mancanza di opportuni 

strumenti finanziari. Il periodo del dopo guerra è quindi caratterizzato dalla ricostruzione 

del sistema economico, il cui sviluppo avviene in produzioni e settori ad alta intensità di 

capitale, rafforzando il sistema d’impresa capitalistica. 

Significativi sono gli anni 60 e 70, i quali segnano una svolta nel movimento cooperativo. 

L’economista americano Benjamin Ward sosteneva che mentre l’impresa capitalistica 

tende a massimizzare il profitto totale, l’impresa cooperativa tende a massimizzare il 

reddito medio per lavoratore (Ward, 1958). Si afferma così un campo di ricerca per la 

scienza economica, il quale conferma che come la teoria tradizionale dell’impresa 

capitalistica è basata sulla massimizzazione del profitto, così vi è una teoria dell’impresa 

cooperativa basata sulla massimizzazione del reddito medio dei suoi soci (Jossa, 2003). 
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Nel corso degli anni ’80, l’espansione del movimento cooperativo avviene nel consumo 

così come nel settore privato/pubblico dei servizi alla persona e alle imprese attraverso 

la pratica degli appalti e sub-appalti nella quale si conferma la logica del massimo ribasso. 

Il meccanismo degli appalti favorisce l’espansione dimensionale, ma al contempo causa 

un notevole turnover di cooperative che si avvicendano nel medesimo servizio, finendo 

per accelerare lo sviluppo, tra soci e dirigenti delle cooperative, di più rigidi rapporti 

sociali improntati al raggiungimento degli obiettivi produttivi. La riorganizzazione del 

movimento cooperativo avviene attraverso tre processi: Formazione e auto-formazione 

dei dirigenti attraverso appositi corsi ed esperienza sul campo, ingresso di figure 

professionali specifiche per aumentare know how interno e facendo ricorso a società di 

consulenza esterna per aumentare efficienza (Sacchetto e Semenzin, 2014 pag. 48-49). 

Tale riorganizzazione inizia così negli anni ’80, consolidandosi fino ai giorni nostri. Il 

movimento cooperativo viene riformato radicalmente, seguendo la nuova strategia 

imprenditoriale basata sull’accrescimento patrimoniale e dimensionale, senza però 

allontanarsi dalla sua natura socio-liberale.  

La cooperazione contribuisce a costruire una democrazia sostanziale fornendo, prima 

soltanto ai soci (mutualità interna) poi anche a fasce di utenti esterni (mutualità esterna), 

beni e servizi che né il mercato né lo stato potevano offrire; rappresentando uno 

strumento che rimedia parzialmente ai fallimenti del mercato e del governo (Magliulo, 

2009). 

La cooperazione favorisce la costruzione di una democrazia sostanziale, fornendo beni e 

servizi a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato e dallo stato. Passando da una 

mutualità solamente interna, offrendo vantaggi solo ai soci, ad una mutualità esterne, 

facendo godere i vantaggi a fasce sempre più estese di utenti (Magliulo, 2009). 

L’opinione degli economisti rimane spaccata, alcuni criticano la cooperazione perché 

viola l’ordine di mercato, e non è efficiente tanto quanto le imprese capitalistiche; altri la 

sostengono perché migliora il mercato. 

La cooperazione ha come funzione sociale l’inclusione, che l’ha caratterizzata fin dalle sue 

origini. Includere gli esclusi, fornendo loro beni e servizi che né il mercato né lo stato 

possono garantire, proprio grazie alla mutualità allargata (Magliulo, 2009). 

Come sottolineato da Jossa e Zamagni si assiste al passaggio dal welfare state al welfare 

society. L’inclusione la si può osservare praticamente attraverso la costituzione di 

cooperative di consumo, le quali consentono di offrire beni e servizi a prezzi inferiori a 
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quelli di mercato; la costituzione di cooperative di produzione, che creano opportunità di 

lavoro e di produzione aggiuntive rispetto a quelle di mercato; e attraverso la costituzione 

di cooperative sociali, che sono la massima espressione di inclusione ed assistenza alle 

persone in particolari difficoltà. 

Nonostante i fallimenti, le problematiche e i limiti, l’originalità della forma cooperativa sta 

nell’essere una forma d’impresa democratica, nella quale lo scopo mutualistico ha un 

ruolo fondamentale in quanto ne rappresenta i punti di forza ma anche di debolezza. 

 

 

1.2 Il confronto tra impresa cooperativa e impresa capitalistica 

 

Il modello cooperativo ha mostrato, per tutta la sua evoluzione storica, un andamento 

complesso e di particolare interesse, ponendosi fin dalle origini come un modello 

alternativo a quello capitalistico. 

Dal punto di vista politico, ogni regime che si è susseguito dall’800 ad oggi ha sostenuto 

la costituzione delle imprese cooperative, indipendentemente dalle diverse concezioni 

ideali e ideologiche (dal pensiero liberale al pensiero marxista più puro). 

In tutti gli ambienti nazionali, le cooperative hanno manifestato una forte tendenza ad 

integrarsi e ad aggregarsi, dando vita ad una pluralità di forme, di tipologie e unendo ceti 

sociali diversi. 

Il metodo di confronto più diretto e “semplice”, studiato da gran parte della letteratura, 

tra imprese cooperative e imprese capitalistiche è basato sul calcolo di efficienza in 

termini di performance. (Zamagni, 2005). 

I punti critici che differenziano nettamente le imprese cooperative dalle imprese 

capitalistiche sulla base dell’analisi di efficienza sono i seguenti: 

• L’esercizio del potere di controllo 

Nelle imprese capitalistiche, il potere di controllo e decisionale è a capo dei 

soci/azionisti, i quali perseguono l’obiettivo della massimizzazione del profitto 

determinando i costi e i benefici dell’impresa, sulla base del numero di azioni di 

proprietà, pur non ottenendo l’approvazione dell’intera base sociale. Nelle imprese 

cooperative i soci sono soci, proprietari, lavoratori (o consumatori, produttori) 

dell’impresa. Sulla base del principio “un voto per testa”, il potere decisionale può 

spesso essere lento, inadeguato alle necessità del mercato, dato che l’intera 
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compagine sociale deve deliberare decisioni con l’approvazione favorevole di tutti 

i soci. Il comportamento dell’impresa persegue l’obiettivo della massimizzazione 

del reddito per unità di lavoro. La lentezza e ogni forma di ostruzionismo 

decisionale comportano minore competitività e piccole dimensioni delle 

cooperative rispetto alle imprese capitalistiche. 

• Le decisioni di investimento 

Le imprese cooperative tendono a rimanere sottocapitalizzate, di piccole 

dimensioni o condannate ad essere realtà di nicchia. Causa dell’inefficienza, 

secondo gli studiosi che si basano esclusivamente su questa metodologia di 

confronto, risiede nell’eterogeneità delle preferenze dei soci, la quale comporta 

paralisi decisionale, scarse opportunità di crescita e debolezze strutturali. 

 

Tale confronto, pur essendo il più semplice, diretto e logico per mostrare tutti i punti di 

forza e di debolezza delle due forme di impresa, in realtà presenta delle zone buie. 

Considerando solamente l’efficienza si possono trarre delle conclusioni frettolose e 

incomplete, che mostrano nella maggior parte dei casi la debolezza del modello 

cooperativo rispetto a quello capitalistico, a causa delle piccole dimensioni, dell’efficienza 

orientata poco al lungo periodo, della sottocapitalizzazione e della mancanza di 

investimenti adeguati ad aumentare la competitività sul mercato. 

Molti importanti autori, come Zamagni, Jossa e Zan hanno dimostrato, invece, 

l’insufficienza dell’efficienza come criterio di valutazione. La ragione di tale insufficienza 

risiede nel fatto che, soffermandosi esclusivamente sulle performance, non considera 

molte altre variabili che influiscono sull’andamento e sul funzionamento delle imprese 

cooperative nel loro complesso. 

Un primo risultato perverso dell’analisi di efficienza deriva sia dal funzionamento 

dell’impresa capitalistica studiato all’interno di un mercato supposto di concorrenza 

perfetta, dal quale è assente ogni tipologia di fallimento di mercato, e sia dal 

funzionamento dell’impresa cooperativa, caratterizzato dal vincolo di non esistenza del 

mercato dei diritti del socio (Zamagni, 2005). 

In realtà vi è completa equivalenza tra il mercato di borsa per la capitalistica e il mercato 

della posizione di socio per la cooperativa, quindi il fenomeno del sotto investimento 

svanirebbe se si assumesse l’esistenza del mercato dei soci. Con un mercato del genere, il 

socio che intendesse lasciare la cooperativa potrebbe appropriarsi del valore attuale dei 
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rendimenti futuri generati dall’attività di impresa, vendendo la propria posizione di socio 

ad altro lavoratore/produttore subentrante oppure alla cooperativa stessa (Zamagni, 

2005). 

Un altro limite importante da considerare è l’applicazione del criterio dell’efficienza 

all’impresa singola, presa in isolamento da tutto il resto. Questo significa escludere dal 

calcolo di efficienza sia le esternalità, positive e negative, connesse all’operatività 

d’impresa e sia le complementarietà strategiche tra imprese. Esclusioni di tale genere 

possono non essere importanti per le imprese di capitale, invece sono fondamentali per 

lo studio delle cooperative (Zamagni, 2005). 

L’intercooperativismo, che si avvale di accordi relazionali tra cooperative, dimostra 

proprio come la aggregazione e la creazione di reti influiscano positivamente 

sull’abbattimento dei costi, grazie allo sfruttamento di economie di scala e all’aumento 

dimensionale e competitivo. 

Un’altra critica pungente del confronto basato sull’efficienza, è la razionalità strumentale, 

la quale non tiene conto in modo adeguato la categoria delle motivazioni sociali o etiche 

che siano degli attori coinvolti. Ci si accorge immediatamente di questa lacuna di metodo 

analizzando le cooperative sociali, le quali si avvalgono di principi ideologici e di codici 

etici di autoregolamentazione, proprio perché la risorsa aggiuntiva che la cooperativa può 

utilizzare a proprio vantaggio, è la motivazione intrinseca degli attori che in essa operano 

(Zamagni, 2005). 

Ciò sta a significare che se dal calcolo dell’efficienza vengono esclusi tutti quegli elementi 

che motivano un soggetto a diventare socio di cooperativa, è chiaro che si dà all’analisi 

una curvatura a favore dell’impresa capitalistica (Zamagni, 2005). 

Le differenze rispetto all’impresa capitalistica sono di altra natura; mentre gli azionisti si 

impegnano solo in quanto apportatori di capitale e ricercano la valorizzazione economica 

di quanto hanno versato, i soci delle cooperative si impegnano sia sul versante del capitale 

e sia su quello di altri attori fondamentali dell’agire d’impresa (lavoratori/dipendenti, 

utenti/consumatori) (Zan, 2014). 

Facendo riferimento alla stakeholder approach, i soci della cooperativa rivestono 

contemporaneamente due diversi ruoli di stakeholder, quello di imprenditori, 

proprietari, azionisti da un lato e dall’altro quello di utilizzatori diretti di quanto 

prodotto/offerto dall’impresa. (Zan, 2014) 



14 

 

Gli autori favorevoli solo all’applicazione del metodo di analisi di efficienza, sottolineano 

come le cooperative siano destinate a rimanere di piccole dimensioni e poco competitive. 

In realtà guardando il trend di sviluppo delle cooperative nei principali paesi europei, si 

può notare come le cooperative di successo e in forte crescita siano quelle che associano 

centinaia di migliaia di soci (aggregazione progressiva di piccole cooperative) e quelle che 

hanno continuato ad erogare incentivi selettivi. (Zan, 2014) 

Pur essendosi diffusa l’importanza della stakeholder approach in qualsiasi forma 

d’impresa, al fine di poter soddisfare l’interesse di ogni attore coinvolto direttamente ed 

indirettamente nell’attività d’impresa, possiamo riscontrare che in molti casi, i 

comportamenti delle imprese capitalistiche hanno spesso favorito gli interessi del gruppo 

di shareholders (azionisti e top management) piuttosto che di tutti gli altri stakeholder 

interessati. Tali comportamenti opportunistici hanno trasformato l’impresa di capitale 

nella cosiddetta “impresa lucrativa socialmente irresponsabile”, (Bakan, 2004 pagina 74) 

caratterizzata dalla prevalenza del debito sul capitale, vista la minor onerosità del primo 

rispetto al secondo, dalla prevalenza della ricerca di rendimenti finanziari di breve, dalla 

prevalenza di meccanismi premianti il management e dalla prevalenza di decisioni 

incentrate sul “moral hazard”. (Zamagni, 2009 pagina 4 e 5) 

Sulla questione del capitale, la cooperativa mostra la sua originalità nell’essere impresa e 

come tale considera il capitale elemento essenziale. Eliminare o ridurre l’impatto di 

questa dimensione significa indebolire la struttura di fondo di una forma economica e 

sociale alternativa per assimilarla nei fatti ad una qualche forma di attività pubblica più o 

meno assistita. (Zan, 2014) 

L’entrata nel sistema economico presentandosi come impresa ma, proprio perché 

cooperativa, come impresa diversa e originale rispetto alle altre forme di impresa 

esistenti, pubbliche o private che siano. In ragione della sua diversità, entrando nel 

mercato, la cooperativa esprime anche una sorta di protesta e grazie alla sua esistenza 

offre possibilità all’exit di singoli individui da altre organizzazioni. (Zan, 2014) 

Sia sul versante ideale che strutturale, la cooperativa appare come una forma di impresa 

alternativa in cui risulta fondamentale la loyalty, la fiducia tra i soci che la compongono, i 

quali rivestono contemporaneamente ruoli diversi. Anche se l’evoluzione storica e la 

crescita dimensionale hanno portato processi di differenziazione interna con l’assunzione 

di manager, il mantenimento dell’identità originaria rimane elemento distintivo della 

cooperativa. (Zan, 2014) 
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Il carattere “anticapitalistico” rimane ma con sfumature diverse. La cooperativa è vista 

come lo strumento per recuperare responsabilità diretta degli operatori utilizzando spazi 

marginali di imprenditorialità e di mercato in modo altro rispetto alle strutture dominanti 

del regime. Il carattere alternativo è presente ma non come semplice alternativa alla 

forma capitalistica bensì alle forme dominanti nei diversi contesti sociali. (Zan, 2014) 

Appurato che la cooperativa opera in un contesto in cui le regole sono date, vi sono una 

serie di vincoli ed implicazioni da considerare.  

La necessità di essere competitive forzerà le cooperative ad assumere comportamenti 

produttivi e commerciali e ad utilizzare tecnologie che non potranno discostarsi più di 

tanto da quelli di altre imprese. La forza nel sapersi adeguare al mercato, alla concorrenza 

e ai continui cambiamenti risiede nel solidarismo cooperativo, principio fondamentale 

dell’International Cooperative Alliance. 

I numerosi esempi di integrazione economica tra singole imprese cooperative, il più delle 

volte sottoforma di consorzio, riproducono da un lato meccanismi del tutto simili a quelli 

che hanno spinto singoli individui a creare una cooperativa e dall’altro lato forme di 

solidarietà economica basate ancora una volta sul primato della fiducia. (Zan, 2014) 
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1.3 L’istituto giuridico delle cooperative  

 

Nel mondo sono presenti circa 750 milioni di cooperative, con 1 miliardo di soci, che 

offrono lavoro a oltre 100 milioni di persone (EURICSE, Report 2018)  

L’Unione Europea conta ben 300'000 cooperative di proprietà di 163 milioni di cittadini 

che impiegano 5.4 milioni di persone occupando diversi settori (manifatturiero, 

agricoltura, credito, vendita al dettaglio, farmaceutico e sanitario). (EURICSE, Report 

2018) 

In Italia si concentra il 30% delle cooperative europee con un fatturato più di 150 miliardi 

di euro. (EURICSE, Report 2018) 

Di fatto il fenomeno cooperativo è di rilevanza globale e si presenta come complesso ed 

eterogeneo, in continuo mutamento. 

Prima di addentrarci nell’analisi normativa italiana ed europea, è utile fare un breve 

excursus storico per capire l’identità e l’evoluzione delle società cooperative. (Vella, 

Genco e Morara, 2018, pagine 20 e ss.) 

La sua evoluzione può essere suddivisa in 3 fasi: 

1. Fase dal 1797 al 1874 

La nascita delle cooperative. 

La nascita della cooperazione viene fatta risalire con l’acquisto in 

compartecipazione da parte di Robert Owen della manifattura tessile di New 

Lanark in Scozia nel 1797, corrispondente al passaggio d’epoca del mercantilismo 

a quella del liberismo. Nel 1817 Owen prosegue progettando di creare 

un’economia alternativa a quella di mercato con la costruzione di una rete di 

villaggi cooperativi per rigenerare dal basso la società. Tuttavia, l’idea di Owen non 

ebbe un sostanzioso sostegno finanziario da parte dei ricchi filantropi inglesi e fallì 

miseramente. Poco dopo, un gruppo di 28 operai tessili (chiamati “I Probi 

Pionieri”), ispirandosi all’esperienza rivoluzionaria della New Lanark, apre a 

Rochdale a Manchester, il primo negozio alimentare cooperativo. Questo nuovo 

inizio rappresenta l’effettiva nascita della cooperazione come impresa 

democratica inserita nel mercato e operante nella produzione e distribuzione di 

beni primari. 
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Nel pieno dei conflitti sociali relativi alla separazione tra capitale e lavoro, nasce la 

cooperazione come nuovo modo di produrre, diffondendosi in tutta Europa. 

Nasce come impresa democratica fondata sul principio democratico << una testa 

un voto>> alternativo al principio capitalistico di <<un’azione un voto>>. (Vella, 

Genco, Morara, 2018, pag. 20 e 21) 

2. Fase dal 1875 al 1944 

La cooperazione come sistema di imprese mutualistiche. 

A seguito di una forte sollecitazione statale si crea un vero e proprio sistema di 

cooperative mutualistico per far fronte alla presenza di gravi crisi agrarie, sociali, 

civili, economiche, istituzionali. 

In questi anni viene definita normativamente l’impresa cooperativa nei principali 

codici civili e di commercio in Europa. 

In Italia la società cooperativa è regolata per la prima volta nel Codice di 

Commercio del 1882 in cui viene assimilata alle società anonime ma con una 

governance democratica. 

Dopo lo scoppio della crisi economica ed istituzionale, si afferma lo stato fascista 

durante il quale vi fu l’approvazione del Codice Civile del 1942 e viene così regolata 

la disciplina delle società cooperative rendendola organica rispetto allo stato 

corporativo, limitandone di fatto lo spirito prettamente democratico. 

Solo dopo la fine della II Guerra Mondiale vi è un’effettiva svolta normativa 

dell’istituto cooperativo e della sua applicazione. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 

21 e 22) 

3. Fase dal 1945 ad oggi 

La cooperazione come rete di inclusione. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948, si rivoluziona 

l’impianto normativo sino a all’epoca utilizzato e la cooperazione diventa un 

settore a mutualità allargata. 

Si afferma lo stato repubblicano democratico e con esso il principio che << La 

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale>> ART. 2 della 

Costituzione Italiana 
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La Carta Fondamentale riconosce completamente la forma cooperativa nella sua 

massima espressione ai sensi dell’art. 45 con la prospettiva di costruire una 

democrazia sostanziale proprio attraverso lo scopo mutualistico e senza fini di 

speculazione privata. 

La specifica trattazione dell’art 45 << La Repubblica riconosce la funzione sociale 

della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La 

legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con 

gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo 

sviluppo dell'artigianato.>> afferma la funzione sociale ed economica della 

cooperazione. 

Contestualmente all’introduzione della Costituzione vennero modificati gli articoli 

del codice civile al fine di adeguarli alla nascita dello stato democratico. 

Successivamente il Legislatore italiano ha adottato negli anni una serie di 

modifiche e aggiornamenti alla disciplina delle cooperative, adeguandole alle 

esigenze del mercato e all’affermarsi dell’Unione Europea. (Vella, Genco, Morara, 

2018) 

- Legge 8 Novembre 1991 n. 381 regola le cooperative sociali introducendo il 

principio della mutualità esterna o allargata. 

- Legge 31 Gennaio del 1992 n.59 elimina gli ostacoli in merito alla raccolta di 

capitali e finanziamenti e vengono introdotti i Fondi Mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

- D.lgs. 17 Gennaio 2003 n.6 Riforma delle società che introduce la distinzione 

tra società cooperativa a mutualità prevalente, che svolge l’attività a favore dei 

soci, e società cooperativa a mutualità non prevalente, che svolge l’attività a 

favore dei non soci. Tale distinzione ha un impatto forte sotto il profilo fiscale 

in quanto riserva alle cooperative con mutualità prevalente importanti 

agevolazioni fiscali. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 22 a 27) 

 

Un nuovo passo evolutivo a livello mondiale si è verificato alla fine del 900 con la 

Dichiarazione d’Identità Cooperativa del 1995 dell’ICA (International Cooperative 

Alliance), con la quale sono stati introdotti nuovi principi cooperativi, come il principio 
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dell’inclusione delle cooperative sociali, e ampliati principi già esistenti, come il concetto 

di scopo mutualistico al fine di garantire uno sviluppo cooperativo durevole e sostenibile. 

Un altro importante cambiamento è avvenuto con l’affermarsi dell’UE, che ha introdotto 

la nascita della società cooperativa europea, intesa come istituto normativo europeo 

applicabile in ogni paese membro, regolata dal Regolamento (CE) 1435/2003 del Consiglio, 

del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della società cooperativa europea e dalla Direttiva 

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che specifica nello statuto della società 

cooperativa europea il coinvolgimento dei lavoratori. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 27 

e 28) 
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1.4 La Normativa Nazionale 

 

❖ LA NOZIONE E I CARATTERI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA 

 

Con la riforma del 2003, le cooperative acquisiscono una compiuta autonomia e rientrano 

nel quadro delle società di capitali, grazie al possibile rinvio alla disciplina delle S.p.a. e 

delle S.r.l. (artt. 2516-2519 cc). 

L’art 25111 del codice civile indica i caratteri tipici della società cooperativa, nel quadro 

delle società di capitali, i quali sono rappresentati rigorosamente dallo scopo 

mutualistico e dalla variabilità del capitale sociale. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

 

 

Lo scopo mutualistico rappresenta l’elemento distintivo della società cooperativa ed è 

una componente necessaria del contratto sociale, in quanto il socio deve partecipare 

direttamente all’attività d’impresa come prestatore di lavoro, o fornitore di beni o servizi, 

o acquirente di beni o servizi, in base a quello che è stato codificato nello scambio 

mutualistico. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

“Tale elemento essenziale ha delle ripercussioni da un punto di vista organizzativo e 

strutturale perché condiziona i criteri di formazione della base sociale (con le relative 

modalità di entrata e di uscita dei soci), determina la compresenza di categorie di soci 

differenziate, condiziona le regole di funzionamento dell’assemblea e di formazione 

dell’organo amministrativo ed infine influisce sulla disciplina di formazione del 

patrimonio sociale”.(Vella, Genco, Morara, 2018, pagine 30, 31 e 32). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Art. 2511 Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società 

cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223 
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L’elemento del servizio mutualistico ai soci è stato rafforzato dalla riforma del 2003, 

attraverso la definizione della mutualità prevalente, dettata dagli articoli 2512 e 2513 cc: 

 

- Art. 2512 Cooperative a mutualità prevalente 

[1] Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di 

scambio mutualistico, quelle che: 

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o 

utenti di beni o servizi; 

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle 

prestazioni lavorative dei soci; 

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli 

apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

[2] Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito 

albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. 

 

- Art 2513 Criteri per la definizione della prevalenza 

[1] Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui 

al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando 

contabilmente i seguenti parametri: 

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono 

superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; 

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del 

costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; computate le 

altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico. 

http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
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c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti 

dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei 

servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle 

merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo 

comma, punto B6. 

[2] Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la 

condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media 

ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. 

[3] Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la 

quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per 

cento della quantità o del valore totale dei prodotti. 

 

Con questa nuova definizione si fa una netta distinzione tra società cooperative a 

mutualità prevalente e società cooperative a mutualità non prevalente. 

La mutualità è prevalente se e solo se, in ragione del tipo di scambio mutualistico 

praticato2, le cooperative svolgono prevalentemente la loro attività in favore dei soci, 

consumatori o utenti di beni o servizi, oppure si avvalgono prevalentemente delle 

prestazioni lavorative dei soci ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 

In mancanza di espressa opzione statutaria, la mutualità deve intendersi come esclusiva, 

gli amministratori non hanno la facoltà di utilizzare i fattori produttivi se non provenienti 

dai soci. (Cian et al., 2013) 

Qualora lo statuto eserciti la facoltà di operare con non soci, la società cooperativa rientra 

nella fattispecie a mutualità non prevalente, perdendo di fatto il godimento delle 

agevolazioni fiscali destinate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente. 

I requisiti definiti per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente dagli articoli 

2512 a 25143 riguardano sia la struttura produttiva (Carattere oggettivo) sia la presenza 

                                                 
2 Inteso come rapporto bilaterale tra socio e cooperativa attraverso il quale si realizzano le finalità sociali, documentato 
dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa del Bilancio (ai sensi dell’art.2513 cc) 
3 Art. 2514 cc Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente 
[1] Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: 
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato 
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due 
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 

http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
http://www.universocoop.it/codice/art_2425.html
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dei vincoli statutari alla remunerazione del capitale e alla distribuzione del patrimonio 

(Carattere soggettivo). (Vella, Genco, Morara, 2018) 

La prevalente attività mutualistica viene definita attraverso il confronto (Art. 2513 cc) tra 

il valore economico degli scambi mutualistici e quello delle transazioni svolte dalla 

cooperativa con terzi non soci. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

A differenza dei requisiti statuari, rigidi ed inderogabili, il carattere oggettivo di mutualità 

prevalente presenta un margine di flessibilità, la cooperativa perde i requisiti della 

prevalenza qualora per due anni consecutivi risulti minoritaria l’attività svolta con i soci. 

Facendo riferimento al contenuto dell’art 45 della Costituzione di <<mutualità senza fini 

di speculazione privata>> e alle clausole statutarie anti-lucrative dell’art 2514 cc, si 

affermano le regole di indivisibilità patrimoniali (Vella, Genco, Morara, 2018): 

1. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere limitazioni alla 

remunerazione del capitale (Art 2514 cc lettere A e B)4 

2. Le cooperative a mutualità prevalente devono escludere la possibilità di 

distribuzione del patrimonio sociale a favore dei soci cooperatori, contemplando 

l’indivisibilità delle riserve patrimoniali e la loro devoluzione ai Fondi mutualistici 

quando la cooperativa si scioglie o si trasforma (Art 2514 cc lettere C e D)5. 

3. Tutte le cooperative (con o senza mutualità prevalente) devono osservare le regole 

al punto 2 limitatamente alle riserve patrimoniali che siano qualificate come 

indivisibili dallo statuto sociale. 

4. Tutte le cooperative (con o senza mutualità prevalente) devono destinare ai Fondi 

mutualistici per la promozione cooperativa il 3% degli utili. 

 

 

 

 

 

                                                 
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione. 
[2] Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le 
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. 
4 Vedi Nota Precedente N 8 – art 2514 comma 1 lettere A e B 
5
 Vedi Nota N 8 Art 2514 cc comma 1 lettere C e D 
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Oltre allo scopo mutualistico, l’altra caratteristica del modello societario cooperativo è 

rappresentata dalla variabilità del capitale sociale. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

La variabilità del capitale sociale si segnala come un carattere significativamente 

derogatorio nel contesto delle società fornite di autonomia patrimoniale perfetta e di 

limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci. Si collega al concetto di scopo 

mutualistico e rappresenta una facilitazione organizzativa rispetto alla naturale 

variazione della compagine sociale causata dall’ingresso e dall’uscita dei soci in funzione 

della loro partecipazione allo scambio mutualistico. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

Il principio cardine, su cui si fonda tale variabilità, è quello della <<porta aperta>> ovvero 

di adesione libera e volontaria dei soci, sancito dall’Alleanza Cooperativa Internazionale 

e poi regolato con la riforma del 2003. 

L’ingresso e l’uscita dei soci comporta un automatico mutamento del capitale senza 

necessità di una formale modifica dell’atto costitutivo. 

Il capitale variabile è un requisito strutturale necessario al perseguimento dello scopo 

mutualistico e si traduce nell’assenza di limiti minimi all’entità dello stesso, sia che si tratti 

di una coop S.p.a. sia di una coop S.r.l. Il carattere democratico della società cooperativa 

si esplica soprattutto nel voto capitario, ossia ad ogni socio spetta un solo voto qualunque 

sia il valore della quota o il numero di azioni possedute (salvo specifiche deroghe). (Vella, 

Genco, Morara, 2018, pag. 36 e 37) 
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❖ LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE E LA NATURA DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO 

 

L’Art 2512 cc introduce la nozione di scambio mutualistico dalla quale possiamo 

distinguere 3 diversi tipi di ruolo svolto dai soci nei confronti della cooperativa 

(consumatori o utenti, lavoratori, apportatori di beni/servizi). Come precisa l’Art 2513 cc 

al rapporto mutualistico del socio corrispondono:  

• Ricavi da vendite di beni o servizi 

• Costi di lavoro 

• Costi di produzione per servizi o prodotti acquisiti 

La natura dello scambio mutualistico fornisce la base a specifiche discipline settoriali che 

determinano varianti rispetto al modello generale previsto dal codice civile, ed esse 

vengono espresse dalla legislazione speciale. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

Considerando l’evoluzione del mercato ed in particolare le caratteristiche delle imprese 

italiane di piccola dimensione, vi è la necessità di mettere in atto meccanismi di 

integrazione tra imprese. Si ha integrazione quando imprese diverse creano forme di 

collaborazione intese a raggiungere più facilmente scopi comuni. Tale processo di 

integrazione può essere di tipo verticale, di tipo orizzontale o misto. Le integrazioni di 

tipo verticale avvengono quando un’impresa esercita il controllo, a monte o a valle della 

filiera, su altre imprese, attraverso la costruzione di un vero e proprio circuito integrato 

di produzione, avocando a sé le decisioni e assumendosi i rischi. L’integrazione di tipo 

orizzontale si realizza tra imprese che appartengono alla stessa fase del processo 

produttivo che si prefiggono di aumentare le dimensioni economiche per ottenere delle 

economie di scala. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

La cooperazione è di fatto il più tipico esempio di integrazione orizzontale, con cui è 

possibile aumentare la dimensione economica dell’impresa, migliorando il potere 

contrattuale e diminuendo i rischi d’impresa. 

È importante sottolineare come il miglioramento delle condizioni di acquisto, di vendita 

e di impiego dei fattori produttivi, non si debba ridurre alla sola minimizzazione dei costi 

e/o massimizzazione dei ricavi, ma debba ricomprendere l’insieme delle condizioni del 

rapporto che lega il socio alla cooperativa. (Vella, Genco, Morara, 2018) 
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Ne deriva che in relazione all’attività svolta e alla forma d’integrazione verticale o 

orizzontale, le società cooperative si possono distinguere nelle seguenti principali 

tipologie (Capiluppi, 2008) : 

➢ Cooperative di consumo, che sono dirette ad acquistare all’ingrosso dei prodotti 

di largo consumo (come prodotti alimentari, abiti, ecc.) per rivenderli poi al 

dettaglio ai propri soci. 

➢ Cooperative edilizie, che hanno come fine la costruzione di alloggi e la loro 

assegnazione in proprietà o in locazione ai soci. 

➢ Cooperative di credito, (banche popolari, casse rurali, ecc.) che concedono 

prestiti e altri servizi finanziari ai soci. 

➢ Cooperative assicuratrici, che forniscono ai soci la copertura di determinati 

rischi. 

➢ Cooperative di trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, (cantine 

sociali ecc.) costituite da imprenditori agricoli allo scopo di ridurre i costi di 

organizzazione e di gestione delle loro imprese e di trovare accessi diretti al 

mercato. 

➢ Cooperative di produzione e lavoro, che sono formate da lavoratori e assumono 

direttamente lo svolgimento di determinate attività produttive, garantiscono ai 

soci delle occasioni di lavoro. 

➢ Cooperative sociali, che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 
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❖ I TIPI DI SOCIETÀ COOPERATIVE E LA RILEVANZA DEL RINVIO ALLE DISCIPLINE DELLA S.P.A. 

E DELLA S.R.L. 

 

La disciplina societaria prevista dall’Art 25196 cc, contempla il rinvio alle discipline delle 

S.p.a. e delle S.r.l. Qualora la società cooperativa venga costituita in forma sia S.p.a. o in 

forma di S.r.l., deve attenersi alle seguenti disposizioni (Vella, Genco, Morara, 2018): 

- La S.r.l. non fa ricorso al mercato dei capitali per quanto riguarda la 

partecipazione al capitale di rischio, e a fronte di questa caratteristica, essa 

presenta uno schema societario più semplificato e maggiormente influenzabile 

dall’autonomia statutaria. 

- La S.p.a. presenta invece possibilità molto ampie di accesso al mercato di 

capitali e a fronte di questa caratteristica è assoggettata a norme molto più 

rigide. L’assetto organizzativo scelto dai soci può essere uno di questi tre 

modelli di amministrazione e controllo: sistema tradizionale, sistema 

dualistico o sistema monistico) 

Solitamente le società cooperative sono regolate secondo il modello delle S.p.a., a meno 

che in presenza di una compagine sociale inferiore ai 20 soci e/o di un attivo di stato 

patrimoniale non superiore a 1 milione di euro, le cooperative possono applicare il 

modello delle S.r.l. Invece vi è l’obbligo dell’applicazione del modello delle S.r.l., qualora la 

cooperativa abbia un numero di soci pari a 8 o meno, purché si rispetti sempre il limite 

minimo di 3 soci. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

  

                                                 
6
 Art 2519 cc Norme Applicabili:  

[1] Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni sulla società per azioni. 
[2] L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a 
responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello 
stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. 
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❖ LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

Le formalità per la costituzione della cooperativa seguono le regole proprie delle società 

per azioni o delle società a responsabilità limitata, a seconda del modello societario 

prescelto7. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

La procedura di costituzione prevede rigorosamente la forma dell’atto pubblico, a pena di 

nullità, il controllo notarile sul contenuto del contratto e l’iscrizione nel registro delle 

imprese con effetto costitutivo della società (art 2521 cc8) 

                                                 

7Art 2328 codice civile: Costituzione delle società [1] La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. [2] L'atto 

costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato  di costituzione, il domicilio o la sede, la 
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la 
rappresentanza della società; 
10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del 
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;  
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad 
un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. 

[3] Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte 
integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. 

8 Art 2521 codice civile: Atto costitutivo 

La società' deve costituirsi per atto pubblico. 
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria 
attività anche con terzi. 
L'atto costitutivo deve indicare: 
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 
2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 
3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; 
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 
7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; 
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni; 
9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la 
rappresentanza della società; 
11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci; 
13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. 
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte 
integrante dell'atto costitutivo. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e 
le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte 
integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le 
assemblee straordinarie. 
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L’atto costitutivo deve stabilire la disciplina dei rapporti mutualistici, puntualizzando le 

regole per lo svolgimento dell’attività. Il contenuto dell’atto costitutivo riprende le 

indicazioni per la S.p.a., con qualche peculiarità (Cian et al., 2013): 

- le generalità dei soci, il cui numero non può essere inferiore a nove se la 

cooperativa è modellata come S.p.a. o a tre se adotta lo schema della S.r.l. (Art 

2522 cc)9 

- la denominazione sociale che deve contenere l’indicazione di società 

cooperativa (Art 2515 cc)10 

- la quota di capitale sottoscritta deve essere contenuta nei limiti legali (Art 2525 

comma 2)11 

Le particolarità più significative riguardano: 

A. L’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli 

interessi dei soci (comma 3 n 3 art 2521 cc). L’oggetto sociale ha un rilievo centrale, 

poiché consente di qualificare lo scopo mutualistico ed è necessario che risulti 

coerente con l’attività e le qualifiche professionali dei soci. 

B. L’indicazione, nell’atto costitutivo dei requisiti, condizioni e procedure per 

l’ammissione dei soci. I criteri di ammissione devono risultare non discriminatori 

e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla società (Art 

2527 comma 1)12 

                                                 
9 Art. 2522. Numero dei soci. 

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. 
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme 
della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. 
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere 
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. 
10 Art. 2515.Denominazione sociale. 

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di 
cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. 
11 Art. 2525. Quote e azioni. 

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né (per le azioni) superiore a cinquecento 
euro. 
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né 
tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. 
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al 
due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli 
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. 
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 
2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari 
dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 
2354 e 2355. Tuttavia, nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non 
completamente liberate. 
12 Art. 2527. Requisiti dei soci. 

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori 
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. 
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C. Per quanto concerne la variabilità del capitale sociale delle società cooperative, 

l’atto costitutivo deve indicare la quota o le azioni sottoscritte e versate da ciascun 

socio e le modalità di esecuzione dei conferimenti da parte dei soci costituenti e da 

parte dei soci futuri (Art 2522 cc). L’aumento e la riduzione del capitale sociale in 

caso di ingresso o uscita dei soci non comportano modifiche dell’atto costitutivo 

(Art 2524 cc)13. 

D. Ulteriori indicazioni tipiche sono le condizioni per l’eventuale recesso o per 

l’esclusione dei soci e per la ripartizione degli utili e i criteri per la distribuzione 

dei ristorni (Vedi paragrafo ristorni mutualistici e distribuzione degli utili) 

 

❖ I SOCI 

 

Il ruolo centrale che il socio svolge nella società cooperativa, strettamente correlato al 

rapporto mutualistico, si articola in una pluralità di profili di ordine economico-

patrimoniale e organizzativo. Il rapporto socio-cooperativa si articola sia sul piano dello 

scambio mutualistico sia su quello della partecipazione al rischio d’impresa, che coinvolge 

il conferimento di capitale e il relativo rischio di perdita, la partecipazione alla 

distribuzione degli utili e dell’eventuale ristorno mutualistico (vedi paragrafo ristorno e 

distribuzione degli utili). La definizione dei requisiti di ammissione dei soci è di 

competenza statutaria e costituisce un vincolo alla discrezionalità degli amministratori 

nelle decisioni relative all’ammissione di nuovi soci cooperatori (Vella, Genco, Morara, 

2018 pagine 83 e 84). 

Come si è visto a proposito della costituzione, la cooperativa deve essere formata da soci 

cooperatori, che siano in possesso dei requisiti e che attivamente intrattengano lo 

scambio mutualistico. Per l’appunto, sono presenti diverse categorie di soci cooperatori 

in funzione del rapporto mutualistico, in quanto partecipano all’attività sociale con 

                                                 
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria 
speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale 
non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore 
a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. 
 
13 Art. 2524. Variabilità del capitale 

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. 
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto 
costitutivo. 
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. 
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. 
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modalità differenti (soci lavoratori, soci consumatori, ecc.), e come previsto dall’articolo 

2540 comma 2 <<i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica 

devono essere individuate nello statuto della società cooperativa>>. 

I soci cooperatori possono non costituire in modo esclusivo la compagine sociale, in 

quanto possono essere presenti altre categorie speciali di soci, quali i soci finanziatori 

(sovventori e/o azionisti di partecipazione azionaria), che vengono direttamente regolate 

dalla legge. (Vella, Genco, Morara, 2018, pagine da 85 a 87)  

 

1. Soci finanziatori (art. 2526 cc)14 identificati sul presupposto dell’assenza di 

rapporto mutualistico con la cooperativa. Il socio finanziatore si connota come 

apportatore di capitale di rischio e non partecipa allo scambio mutualistico, la sua 

figura può assumere le forme tipiche del socio sovventore o di azionista di 

partecipazione cooperativa; (Vella, Genco, Morara, 2018) 

2. Soci persone giuridiche e soci imprenditori di cooperative consortili (Art. 2538 

comma 3 e 4)15 che si caratterizzano per la deroga al principio di voto per testa; 

3. Soci volontari (Art 2 Legge 381/1991)16 presenti esclusivamente nelle cooperative 

sociali, caratterizzati dalla prestazione gratuita dell’attività sociale. (Vella, Genco, 

Morara, 2018) 

                                                 
14 Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito. 

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. 
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali 
condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si 
estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere 
attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. 
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di 
amministrazione solo a investitori qualificati (223) 
15 Art 2538 comma 3 e 4 

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della 
quota oppure al numero dei loro membri. 

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, 
l'atto costitutivo puo' prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto 
stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu' del decimo dei voti in 
ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o 
rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
16

 Art. 2 legge 381/1991 (Soci volontari) 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere 

la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. 
Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme 
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da 
assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione 
dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le 
prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di 
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di 
servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. 
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❖ LA DISCIPLINA ECONOMICA-PATRIMONIALE 

 

• Capitale Sociale 

Mutualità e variabilità del capitale sociale costituiscono certamente elementi eterogenei 

ma affondano le loro radici nei principi mutualistici, il capitale variabile è regola tecnica 

corrispondente al principio della porta aperta e quindi della solidarietà tra i soci 

cooperatori verso la collettività esterna. Rispetto alle discipline della S.p.a. e della S.r.l., 

per la società cooperativa, il capitale sociale non costituisce l’elemento fondamentale del 

patrimonio netto, né tanto meno l’elemento costitutivo della società, infatti è sottratto alla 

limitazione di un importo minimo legale (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 129). 

 

• Ristorni mutualistici e destinazione degli utili 

La gestione di servizio determina in modo caratteristico i criteri generali di conduzione 

dell’impresa, la quale sarà naturalmente orientata ad attribuire ai soci il maggior 

vantaggio mutualistico compatibile con l’equilibrio produttivo (Vella, Genco, Morara, 

2018 pagine 123 e 124). 

Lo scopo mutualistico trova riscontro nell’istituto del ristorno, il quale costituisce una 

modalità di distribuzione dell’utile d’esercizio, alternativa e speculare rispetto al 

dividendo delle società lucrative. Anziché essere attribuito ai soci in proporzione al 

capitale conferito, il ristorno è commisurato in proporzione agli mutualistici dei soci17. 

La distribuzione o meno del ristorno è una scelta di grande rilievo per la cooperativa e 

deve essere compiuta dagli amministratori della società, i quali decidono se: 

- Privilegiare la remunerazione dello scambio mutualistico ristornando l’utile 

- Oppure privilegiare l’accumulazione dell’utile, accantonandolo a riserva. 

La scelta di ultima istanza spetta sempre ai soci, dato che la deliberazione è di loro 

esclusiva competenza18. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

                                                 
17 Art. 2545-sexies. Ristorni 

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi 
mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo 
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante 
aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero 
mediante l'emissione di strumenti finanziari. 
18Art 2521 comma 8 Obbligo statutario di definire i criteri per la ripartizione dei ristorni 

Art 2545 ribadisce il criterio di ripartizione quantitativo e qualitativo dei ristorni. La relazione annuale sul carattere mutualistico della 
cooperativa 
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste 
dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 
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La destinazione degli utili è disciplinata dall’Art 2521 e dall’Art 2545. 

L’art 2521 si limita a demandare all’atto costitutivo le modalità di destinazione degli utili 

oltre che dei ristorni, invece l’art 2545 prevede alcuni tipi di attribuzione obbligatoria ed 

altre modalità di destinazione. Le principali destinazioni riguardano (Vella, Genco, 

Morara, 2018 pag. 137 e 138): 

- La riserva legale, alla quale deve essere assegnato il 30% degli utili a titolo di 

accantonamento obbligatorio; 

- I Fondi mutualistici per la promozione cooperativa, ai quali deve essere 

assegnato il 3% degli utili obbligatoriamente; 

- Altre destinazioni volontarie/facoltative, in base alla decisione dell’assemblea 

dei soci (dividendi, ristorni, riserve patrimoniali, rivalutazione del capitale 

sociale ecc.) 

Le cooperative che osservano i requisiti fiscali della mutualità prevalente devono altresì 

rispettare le limitazioni previste dall’art 2514 cc (vedi paragrafo sulle clausole anti-

lucrative dello scopo mutualistico). 

 

• Bilancio d’esercizio 

La normativa di riferimento per la redazione del bilancio d’esercizio è quella prevista per 

le S.p.a. o S.r.l. (art 2423 cc e seguenti), la quale, però, viene applicata considerando le 

peculiarità delle società cooperative. In altri termini il documento di bilancio dovrà altresì 

riportare (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 141 e 142): 

- La distinzione prevista dal rapporto mutualistico (art 2513 cc) tra i soci e quelli 

che sono stati intrattenuti con terzi non soci; 

- L’indicazione nella nota integrativa delle entità quantitative delle transazioni 

mutualistiche e non (sia per le cooperative a mutualità prevalente e sia per le 

cooperative a mutualità non prevalente); 

- L’indicazione specifica del ristorno mutualistico; 

- Per quanto concerne la variabilità del capitale, si deve indicare la possibile 

divaricazione tra importo sottoscritto e versato, i crediti verso i soci ancora 

dovuti e la presenza di soci finanziatori e 

- L’indicazione dell’indivisibilità delle riserve (legale ecc.). 

 



34 

 

❖ LA STRUTTURA DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

Meno significative sono le particolarità dell’organo amministrativo rispetto ai modelli 

delle S.p.a. o S.r.l. di riferimento. Esse riguardano i requisiti soggettivi e sono ispirate a 

contemperare l’interesse ad una efficiente gestione manageriale con la valorizzazione 

degli apporti personali dei soci19. Si prescrive che <<la maggioranza degli amministratori 

debba essere scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori 

persone giuridiche>> (art 2542 cc)20 

Il collegio sindacale è necessario nelle società cooperative nei casi in cui è obbligatoria la 

nomina del sindaco nella S.r.l., nonché quando la società ha emesso strumenti finanziari 

non partecipativi (obbligazioni, titoli di debito ecc.)21 

Le agevolazioni tributarie e di altra natura concesse alle cooperative giustificano la loro 

sottoposizione a vigilanza amministrativa, che verifica il corretto perseguimento dello 

scopo mutualistico. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

                                                 
19 Art. 2538. Assemblea 

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo 
determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. 
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della 
quota oppure al numero dei loro membri. 
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, 
l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto 
stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti 
in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci 
presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. 
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo 
e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. 
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In 
tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da 
quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione 
dell'assemblea) 
Art. 2539. Rappresentanza nell'assemblea 
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. 
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli 
affini entro il secondo che collaborano all'impresa. 
20 Art. 2542. Consiglio di amministrazione. 

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo 
e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. 
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 
giuridiche. 
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310)). 
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in 
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può 
essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. 
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina 
della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. 
21Art. 2543. Organo di controllo 

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società 
emette strumenti finanziari non partecipativi. 
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni 
possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. 
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso 
sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. 
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Il controllo giudiziario sulla gestione è invece esteso a tutte le società cooperative, per 

assicurare una vigilanza più incisiva a favore dei soci di minoranza. 

 

❖ SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE 

 

La società cooperativa si scioglie, oltre che per le cause tipiche delle società di capitali22, 

per l’integrale perdita del capitale sociale, considerando la variabilità, e per la mancata 

reintegrazione del numero minimo di soci. Nel caso di insolvenza della società, l’autorità 

governativa dispone la liquidazione coatta amministrativa. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

Le società cooperative che svolgono attività commerciale possono essere soggette anche 

al fallimento. La differenza rispetto alle altre società lucrative risiede nella quota di 

liquidazione, le cooperative sono obbligate alla devoluzione del patrimonio sociale ai 

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (Art 2545 cc) 

In caso di trasformazione, la disciplina ai sensi degli articoli 2500 e 2545, prevede che è 

possibile la trasformazione di S.p.a., S.a.p.a, S.r.l. in cooperativa, invece non costituisce 

trasformazione in senso proprio il passaggio da coop S.p.a. a coop S.r.l. e il passaggio da 

coop a mutualità prevalente a non prevalente. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Art. 2484. 

Cause di scioglimento  
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 
1) per il decorso del termine; 
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata 
senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;  
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 
6) per deliberazione dell'assemblea; 
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in 
quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla 
data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, 
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od 
accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. 
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❖ COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE TRA SOCIETÀ COOPERATIVE 

 

La legislazione speciale in materia cooperativa (art 27 e 27 bis Dlgs 1577/1947 Legge 

Basevi) prevede alcune forme di integrazione tra cooperative ancora in vigore (Cian et al., 

pag. 728 e 729): 

- Cooperative di secondo grado (consorzi), la cui attività ausiliaria si esaurisce in 

una mera cooperazione di servizi tesi a facilitare il perseguimento dello scopo 

mutualistico delle associate; 

- Gruppo cooperativo gerarchico eterogeno, nel quale le società cooperative 

controllano società lucrative. L’esercizio del potere di direzione e 

coordinamento rappresenta naturale conseguenza della partecipazione 

azionaria detenuta dalla cooperativa. 

La riforma del 2003 ha introdotto il gruppo cooperativo paritetico (art 2545 septies)23, 

soddisfano l’esigenza di modelli d’integrazione fra sole imprese cooperative che le 

agevolassero nel perseguimento dello scopo mutualistico. Il gruppo paritetico trova la 

propria fonte in un contratto che vincola le imprese ad un’attività di direzione e 

coordinamento equi ordinato consistente nell’elaborazione concertata delle decisioni 

strategiche e non in una semplice gestione accentrata di servizi, risorse finanziarie ed 

informazioni. Trova applicazione al gruppo paritetico la disciplina generale dell’attività di 

direzione e coordinamento prevista ai sensi dell’art 2497 septies.24(Cian et al, 2013) 

  

                                                 
23 Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico 

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il 
coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: 
1) la durata; 
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. 
La cooperativa 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. 
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società 
cooperative. 
24 Art. 2497-septies. Coordinamento fra società 

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita 
attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti. 
 



37 

 

1.5 La Normativa Europea 

 

❖ LA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA 

 

La disciplina cooperativa nazionale è integrata nel contesto europeo attraverso il 

riconoscimento della Società cooperativa europea (SCE)25, operato dal Regolamento CE 

1435/2003 del 22 Luglio 2003. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 253) 

I principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale rappresentano la manifestazione di 

una sorta di costituzione universale del diritto cooperativo in cui esprimono i caratteri 

sociali ed economici di un tipo d’impresa del tutto originale e caratteristico. (Vella, Genco, 

Morara, 2018, pag. 253) 

“Il provvedimento europeo appare quindi significativo per la creazione di un istituto 

giuridico che costituisce un autonomo strumento societario, finalizzato ad integrare le 

imprese nel mercato interno attraverso la collaborazione tra cooperative.”26 

“Lo statuto della SCE si sviluppa intorno a due ordini di premesse, indicati nel 

Regolamento (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 254): 

1. Adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria 

mediante l’introduzione di una forma giuridica europea per le cooperative, fondata 

su principi comuni ma adeguata alle loro specificità per assicurare pari condizioni 

di concorrenza. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 254) 

2. Offrire un modello comunitario in grado di valorizzare le peculiarità delle 

imprese cooperative, individuando il principio della struttura e del controllo 

democratici, la distribuzione degli utili netti d’esercizio su base equa, la 

preminenza della persona del socio e la regola <<una persona un voto>>, il 

                                                 
25Regolamento CE 1435/2003 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Natura della SCE 1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite 

società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente 
regolamento. 2. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili. Salvo 
diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale 
sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in «a responsabilità limitata». 3. La SCE 
ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/ o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare 
mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la 
SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa 
maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può 
svolgere le sue attività attraverso una succursale. 4. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a 
beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni. 5. La SCE è dotata di personalità giuridica. 6. Il 
coinvolgimento dei lavoratori in una SCE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/72/CE. 
26 Capitolo 16 La società cooperativa europea. Diritto delle Società Cooperative – Il Mulino 2018 di Francesco Vella, Roberto Genco, Pier Luigi 
Morara 
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carattere mutualistico inteso con riferimento alla doppia qualità di socio, le 

limitazioni al rendimento del capitale conferito e la ripartizione degli utili in 

funzione delle attività svolte con la cooperativa, il carattere aperto della società e 

la devoluzione disinteressata del patrimonio in caso di liquidazione”. (Vella, Genco, 

Morara, 2018, pag. 254) 

La ratio degli obiettivi di tale Regolamento mira sia a favorire lo sviluppo regionale a 

livello europeo, sia a favorire un contesto internazionale in cui le cooperative possono 

operare in condizioni di parità rispetto ad altre forme di imprese. 

 

❖ LO STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA 

 

Dalla norma emerge una forte integrazione fra il nuovo diritto europeo e le sottostanti 

legislazioni nazionali. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 255) 

La costituzione della SCE (art 17 Reg 1435), il contenuto dello statuto sociale (art 5 Reg 

1435) e le forme di pubblicità legale sono in gran parte disciplinate per rinvio alle 

discipline degli stati membri, ed esprimono una sostanziale identità con la normativa 

italiana. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 256) 

All’atto costitutivo devono partecipare almeno cinque persone fisiche o giuridiche, 

oppure almeno due persone giuridiche, che devono avere sede o residenza in almeno due 

Stati Membri. (Art 1 comma 1 e 2 Reg 1435) 

L’art 1 Reg 1435 individua le principali caratteristiche legali e statutarie della SCE (Vella, 

Genco, Morara, 2018 pag. 256): 

➢ Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili; 

➢ Il capitale è diviso in quote 

➢ La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata al capitale 

sottoscritto 

➢ La società è dotata di personalità giuridica 

➢ Le condizioni per ammissione, esclusione, recesso dei soci 

➢ I diritti e gli obblighi dei soci 

➢ Le norme relative alla destinazione degli utili e alla riserva legale 

➢ I poteri degli organi sociali e le relative modalità di nomina e di revoca dei membri. 
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La SCE è connotata dallo scopo mutualistico, inteso come <<soddisfacimento dei bisogni 

e/o promozione delle attività economiche e sociali>> dei soci e promozione della loro 

partecipazione ad attività economiche. Esso si realizza attraverso rapporti di scambio 

mutualistico, che la norma definisce come accordi per la fornitura di beni o di servizi o 

l’esecuzione di lavori. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 257 e 258) 

Come nella normativa italiana, l’attività della SCE ha carattere di mutualità esclusiva e, 

salvo deroga statutaria, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle 

proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni. 

Lo statuto (Art 5 Reg 1435) deve essere redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge 

dello Stato membro in cui ha sede la SCE, con particolare attenzione ai controlli preventivi 

relativi alla costituzione delle società per azioni.27 

Oltre al regime di pubblicità previsto dalla legge dello stato membro, è prevista l’iscrizione 

nella Gazzetta Ufficiale UE a titolo informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Regolamento 1435/2003 Articolo 5 Statuto 1. Ai sensi del presente regolamento il termine «lo statuto di una SCE» indica sia l'atto 

costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato. 2. I fondatori redigono lo statuto della 
SCE nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha 
sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata. 3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro 
in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE. 4. Lo 
statuto della SCE deve indicare almeno: — la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, 
dall'indicazione «a responsabilità illimitata», — l'indicazione esatta dell'oggetto sociale, — il nome delle persone fisiche e la denominazione 
delle entità che sono soci fondatori dalla SCE; in quest'ultimo caso occorre indicare l'oggetto e la sede sociale, — l'indirizzo della sede sociale 
della SCE, — le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci, — i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le 
loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria, — il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare 
del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale, — le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove 
occorra, alla riserva legale, — i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali, — le condizioni di nomina e di revoca dei membri 
degli organi sociali, — le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum, — la durata della vita della società, quando questa ha durata 
limitata. 
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La costituzione della SCE può avvenire anche mediante fusione di cooperative nazionali. 

La procedura di fusione si articola secondo regole del tutto analoghe a quelle previste 

dalla disciplina italiana: è prevista la redazione, da parte degli amministratori, di un 

progetto di fusione (art 22 Reg 1435)28, al quale si devono accompagnare una relazione 

giustificativa dell’operazione ed una relazione di esperti. (art 23 e 26 Reg 1435)29. 

Altra modalità di costituzione di una SCE può avvenire mediante trasformazione di 

cooperativa nazionale. Come previsto dall’art 3530 del Regolamento 1435, è prevista la 

redazione del progetto e della relazione degli amministratori, nonché la relazione degli 

esperti in termini di contenuti. (Vella, Genco, Morara, 2018) 

 

 

 

 

                                                 
28Reg 1435/2003 Articolo 22 Condizioni per la fusione 1. L'organo di direzione o di amministrazione delle cooperative che si fondono redige 
un progetto di fusione. Il progetto contiene: a) la denominazione sociale e la sede sociale delle cooperative che si fondono nonché quelle 
previste per la SCE; b) il rapporto di cambio delle quote di capitale sottoscritto e, eventualmente, l'importo del conguaglio. In mancanza di 
quote, una ripartizione precisa del patrimonio e il valore equivalente espresso in quote; c) le modalità di assegnazione delle quote della SCE; 
d) la data a decorrere dalla quale la detenzione di tali quote dà diritto alla partecipazione all'avanzo di bilancio nonché le modalità particolari 
relative a tale diritto; e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative che si fondono si considerano, dal punto di vista 
contabile, compiute per conto della SCE;  f) le modalità o i vantaggi particolari attinenti alle obbligazioni o ai titoli diversi dalle quote che, a 
norma dell’articolo 66, non conferiscono la qualità di socio;  g) i diritti accordati dalla SCE ai detentori di titoli che conferiscono diritti speciali 
e ai detentori di titoli diversi dalle quote, ovvero le misure proposte nei loro confronti; h) le forme di protezione dei diritti dei creditori delle 
cooperative che si fondono; i) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione o ai membri degli organi 
di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle cooperative che si fondono; j) lo statuto della SCE; k) informazioni circa le 
procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE. 2. Le cooperative 
che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione. 3. La legge sul progetto di fusione applicabile alle società per azioni 
si applica, per analogia, alla fusione transfrontaliera di cooperative per la costituzione di una SCE. 
29 Reg 1435/2003 Articolo 23 Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna 
cooperativa che si fonde redige una relazione scritta particolareggiata in cui illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il 
progetto di fusione , in particolare, il rapporto di cambio delle quote. La relazione segnala inoltre, laddove esistano, particolari difficoltà di 
valutazione. 
 Articolo 26 Relazione degli esperti indipendenti 1. Per ciascuna cooperativa che si fonde, uno o più esperti indipendenti, designati dalla 
cooperativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata 
ai soci. 2. La redazione di una relazione unica per tutte le cooperative che si fondono è possibile quando le legislazioni degli Stati membri da 
cui dipendono tali cooperative lo consentono. 3. La legge sui diritti e gli obblighi degli esperti applicabile alle fusioni delle società per azioni 
si applica, per analogia, alla fusione delle cooperative. 
30 Trasformazione di una cooperativa esistente in SCE Articolo 35 Procedura di costituzione mediante trasformazione 1. Fatto salvo l'articolo 

11, la trasformazione di una cooperativa in SCE non dà luogo allo scioglimento della cooperativa né alla costituzione di una nuova persona 
giuridica. 2. La sede sociale della SCE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione, in un altro Stato membro a norma 
dell'articolo 7. 3. L'organo di direzione o di amministrazione della cooperativa in questione redige un progetto di trasformazione e una 
relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione, nonché gli effetti occupazionali, indicando quali 
siano per i soci e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SCE. 4. Il progetto di trasformazione forma oggetto di 
una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data della riunione 
dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione. 5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più 
esperti indipendenti designati o abilitati, secondo le disposizioni nazionali, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro 
da cui dipende la cooperativa che si trasforma in SCE, attestano, mutatis mutandis, che sono rispettate le disposizioni dell'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b). 6. L'assemblea generale della cooperativa considerata approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della 
SCE. 7. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dell'organo 
di controllo della cooperativa da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori. 8. I diritti e gli obblighi della cooperativa 
da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione tanto individuali, quanto collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla 
prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE per effetto di tale 
iscrizione. 
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❖ I SOCI E LA STRUTTURA DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

I requisiti per l’ammissione di nuovi soci sono determinati dallo statuto sociale e l’atto è 

di competenza dell’organo amministrativo (art 14 reg 1435). L’interruzione del rapporto 

sociale (art 15 reg 1435) può determinarsi per recesso, esclusione, cessione dell’intera 

partecipazione sociale, morte o scioglimento, fallimento. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 

260) 

Inoltre, se è consentito dalla legge dello stato membro, possono essere ammessi soci 

sovventori non utilizzatori dei servizi mutualistici (art 14 reg 1435). 

La disciplina degli organi sociali prevede l’assemblea dei soci e l’alternativa tra modello 

monistico e dualistico. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 260) 

Le competenze dell’assemblea sono specifiche e devono essere previste dal Regolamento 

1435 oppure dalle leggi dello stato membro (art 52 reg 1435)31 e a queste ultime si rinvia 

anche per organizzazione, svolgimento e procedure di voto. 

La rappresentanza sociale (art 47 reg 1435) può essere individuale o collettiva, in 

quest’ultimo caso deve essere esercitata collegialmente, salvo che la legge dello stato 

membro non disponga diversamente. È demandato dallo statuto della SCE l’indicazione 

delle operazioni che devono essere autorizzate dall’organo di vigilanza o dall’assemblea. 

Per la responsabilità verso la SCE, in caso di violazioni di obblighi dei membri degli organi 

elettivi, si rinvia alle disposizioni dello stato membro. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 

261) 

In caso di sistema dualistico, art 37 Regolamento 1435, la gestione e la rappresentanza 

della SCE spetta all’organo di direzione, invece l’organo di vigilanza è nominato 

dall’assemblea che nomina a sua volta l’organo di direzione controllandone la gestione. 

Invece in caso di sistema monistico (art 44 Reg 1435), l’organo di amministrazione 

gestisce la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio. Esso può nominare un 

amministratore delegato per la gestione corrente se previsto dalla legge dello stato 

membro. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 261) 

 

                                                 
31 Assemblea generale Articolo 52 Competenze L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza 

specifica: a) dal presente regolamento; o b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, adottate a norma 
della direttiva 2003/72/CE. Inoltre, l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali all'assemblea generale di una cooperativa 
soggetta alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo 
statuto a norma della stessa legge. 
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❖ CAPITALE SOCIALE, UTILI E BILANCIO 

 

Il capitale minimo della SCE deve essere sottoscritto per almeno 30.000 euro (art 3 reg 

1435). La variabilità del capitale è espressa dall’art 3 comma 5 del regolamento, con il 

riferimento a ulteriori conferimenti dei soci, ammissione di nuovi soci, rimborso totale o 

parziale dei conferimenti. Il capitale è rappresentato da quote che sono di uguale valore 

nominale. È espressamente prevista la possibilità statutaria di contemplare categorie 

differenziate di quote che conferiscono diritti diversi in materia di ripartizione degli utili 

(Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 261 e 262). 

La destinazione degli utili, fatte salve le disposizioni dello stato membro, prevede l’obbligo 

di costituzione e incremento della riserva legale, nella misura del 15% dell’utile 

d’esercizio, finché non abbia raggiunto l’ammontare minimo del capitale della SCE di 

30.000 euro. Le altre destinazioni eventuali sono attribuite allo statuto (art 65 reg 1435) 

che determina anche il ristorno a favore dei soci in proporzione allo scambio mutualistico. 

La disciplina del bilancio della SCE è demandata alle disposizioni di legge dello stato 

membro (art 68 reg 1435). 

 

❖ SCIOGLIMENTO 

 

La SCE si scioglie per le cause previste dalla legge dello Stato membro, che regola pure le 

procedure decisionali (art 72 reg 1435).32 

L’unica forma di trasformazione della SCE prevista dal Regolamento 1435 è quella in 

cooperativa nazionale. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 263) 

  

                                                 
32 Articolo 72 Scioglimento, insolvenza e procedure analoghe Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione 
dei pagamenti e le procedure analoghe, la SCE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una cooperativa 
costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali 
dell'assemblea generale. 
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2. L’ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE AGROALIMENTARI E 

VITIVINICOLE IN ITALIA 

 

2.1 La cooperazione in Italia 

 

L’origine mutualistica si fonda su una pratica che nasce in origine da un tessuto di rapporti 

comunitari, in cui la conoscenza reciproca ha sempre agito come fattore fondamentale. 

(Salvatori, 2018) 

La storia delle origini descritta precedentemente, sembra quindi confermare l’opinione 

secondo cui cooperazione e grandi dimensioni e sviluppo non sono fatte per andare 

insieme. (Salvatori, 2018) 

Questa conclusione è smentita dai fatti, in quanto nell’ultimo decennio la cooperazione ha 

avuto un forte sviluppo, nonostante la crisi economica e i cambiamenti di mercato, 

descritto dall’aumento del numero di cooperative attive e dall’aumento del loro peso nel 

tessuto produttivo ed economico nazionale. 

Dal 2008 al 2018 il numero delle cooperative è passato da 71.578 a 80.187, registrando 

un aumento di quasi dieci mila unità. (Tabella 2.1) 

 

Tabella 2.1: Numero delle imprese cooperative attive in Italia e valore della produzione in miliardi di euro. 

  
Numero cooperative 

attive 
Valore della produzione (mld 

di euro) 

2008 71.578 108,0 

2012 79.949 120,0 

2014 78.298 136,5 

2015 79.487 139,0 

2018 80.187 150,0 

Variazione % 2008/2018 12,03 38,89 

Fonte: Rapporti Euricse (2011,2014/A e 2015), Infocamere 2018 e Alleanza Cooperative Italiane 2018 

 

Per quanto riguarda il valore della produzione, la crescita economica ha dimostrato un 

andamento esponenziale, passando da 108 miliardi di euro nel 2008 a 150 miliardi di euro 

nel 2018, con un tasso di crescita del 38.9% circa. (Tabella 2.1) 

Le cooperative sono un istituto economico che persegue contemporaneamente sia 

l’obiettivo economico, e quindi di raggiungere l’equilibrio economico, che l’obiettivo 

sociale, ossia l’utile sociale. 
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La sua forza sta nel fondere l’obiettivo economico con quello sociale, in quanto “alcuni 

movimenti hanno un elevato scopo sociale, altri invece un fine economico e solamente le 

cooperative li hanno entrambi” (Marshall, 1925). 

Lo stato dell’economia cooperativa italiana è caratterizzato da una forte espansione, 

crescita ed evoluzione di tutti i tipi di cooperative, parliamo in particolare delle 

cooperative agricole, di consumo, edilizie e sociali, la cui rilevanza viene evidenziata 

dall’analisi del loro peso economico e dalla loro diffusione sul territorio nazionale. 

I settori di attività più rilevanti e proficui, con un numero di imprese attive in costante 

aumento, sono in particolare il settore agricolo, delle costruzioni, attività manifatturiere 

e trasporto, di servizi, di sanità e assistenza sociale, di consumo e commercio, dove sono 

presenti in maggior numero le imprese cooperative con un fatturato superiore al milione 

di euro. (tabelle 2.2 e 2.3). 
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Tabella 2.2: Numero delle imprese cooperative attive per settori di attività (dal 2014 al 2018). 

Numero Imprese cooperative attive per 
settore di attività 

2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Costruzioni 14.523 14.174 14.006 13.770 13.357 -8,03 

Sanità e assistenza sociale 8.724 9.001 9.339 9.635 9.792 12,24 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 8.870 9.240 9.513 9.598 9.520 7,33 

Trasporto e magazzinaggio 8.713 8.936 9.227 9.339 9.160 5,13 

Agricoltura, silvicoltura pesca 8.668 8.786 8.909 9.068 9.101 5,00 

Attività manifatturiere 5.136 5.217 5.240 5.245 5.171 0,68 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 4.974 5.157 5.244 5.252 5.168 3,90 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.548 3.557 3.559 3.557 3.454 -2,65 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

2.561 2.775 2.958 3.056 3.075 
20,07 

Servizi di informazione e comunicazione 2.890 2.904 2.903 2.869 2.829 -2,11 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento  

2.763 2.780 2.752 2.737 2.718 
-1,63 

Istruzione 2.247 2.303 2.374 2.414 2.375 5,70 

Altre attività di servizi 1.399 1.470 1.520 1.547 1.565 11,87 

Attività immobiliari 1.430 1.392 1.370 1.343 1.312 -8,25 

Attività finanziarie e assicurative 964 921 865 804 754 -21,78 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione  

550 557 560 544 530 
-3,64 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
ecc. 

142 147 142 142 138 
-2,82 

Imprese non classificate 146 121 110 111 120 -17,81 

Estrazione di minerali da cave e miniere 42 38 34 37 38 -9,52 

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 

4 6 6 6 6 
50,00 

Attività di famiglie e convivenze come datori 
di lavoro  

4 5 5 5 4 
0,00 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 78.298 79.487 80.636 81.079 80.187 2,41 

Fonte: Regione Lombardia Annuario Statistico Regionale - Infocamere, 2018 

 

 

Tabella 2.3: Distribuzione delle cooperative, per fatturato e tipologia, 2015 (val %), 

 

Fonte: Rapporto 2015 Alleanza delle Cooperative Italiane. 
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I settori di spicco, per motivi di forte impatto economico/sociale sul sistema nazionale, 

sono il settore cooperativo agroalimentare e sociale, soprattutto perché ne viene 

sottostimato l’impatto sul sistema economico. 

La considerazione dell’opinione pubblica, politica e scientifica esprime spesso giudizi 

distorti, superficiali o scarsamente approfonditi a riguardo. 

Si può facilmente cadere in errore, giudicando le imprese cooperative come meno 

efficienti rispetto a quelle capitalistiche, seguendo meri confronti di efficienza economica, 

e altresì considerando l’operato delle imprese cooperative poco chiaro e trasparente, 

soprattutto se qualche cooperativa (in particolare sociale) è coinvolta in qualche scandalo. 

I casi di insuccesso e di rapporti illeciti e/o corrotti, anche con le amministrazioni 

pubbliche, non possono e non devono infangare la reputazione di tutto il settore 

cooperativo italiano; il quale ha dimostrato di essere un buon esempio di inclusione 

sociale, efficienza, competizione e crescita economica ed occupazionale. 

Basti pensare alla funzione anticiclica delle cooperative negli anni della crisi, a proposito 

della quale diverse ricerche di Zamagni del 2012 (Zamagni,2012) e di Zanotti del 2013 

(Zanotti,2013), hanno infatti evidenziato come le cooperative abbiano assunto a partire 

dal 2008 un comportamento decisamente anticiclico, a differenza delle imprese 

capitalistiche, mantenendo alti livelli di attività anche a discapito di margini di profitto, 

adottando strategie di utilizzo delle risorse meticolosamente accantonate a patrimonio 

oppure strategie di integrazione verticale e/o orizzontale attraverso alleanze e 

collaborazioni. (Borzaga, 2018) 

 

Come si evince dal Grafico 2.1 sottostante, le imprese cooperative negli anni della crisi 

economica e finanziaria hanno avuto un tasso di crescita maggiore rispetto alle altre 

imprese sul mercato nazionale, a conferma di quanto detto precedentemente. Le 

cooperative hanno reagito meglio all’inasprimento della crisi, riuscendo a mantenere una 

crescita costante. 

 

 

 

 

 



47 

 

Grafico 2.1: Tasso di crescita delle cooperative a confronto con il tasso di crescita delle altre imprese (serie 

storica 2009-2015, dati in %) 

 

Fonte: Rapporto 2015, Alleanza delle Cooperative Italiane. 

 

Un’altra riflessione importante riguarda l’attenzione crescente per le cooperative sociali, 

che sono ormai annoverate tra gli strumenti su cui contare per rilanciare l’economia e 

risolvere problemi sociali. 

Proprio a partire dagli anni della crisi sono stati rilevati, da più parti, il diverso 

comportamento e le diverse performance delle cooperative e più in generale delle forme 

organizzative senza fini di lucro, rispetto alle imprese for profit. (Borzaga, 2018) 

L’elemento essenziale e fondamentale che, oltre a definire la cooperativa dal punto di vista 

normativo e nozionistico, descrive appieno il movimento cooperativo rappresentandone 

sia il punto di forza che di debolezza, è la mutualità. 

Mutualità intesa come punto di forza, in quanto si traduce economicamente nella sua 

funzione anticiclica, e socialmente nella rilevanza delle nuove forme di imprenditoria 

sociale, che danno un contributo aggiuntivo al benessere dei cittadini. In concreto, la 

funzione anticiclica ha garantito un’elevata occupazione nei diversi settori che ha 

confutato ampiamente la convinzione che la cooperativa rimanga una soluzione meno 

efficiente di quella capitalistica. Una convinzione basata su modelli teorici, che 

semplificano la realtà, e rafforzata dall’idea dell’intrinseca superiorità delle imprese 

capitalistiche. (Borzaga, 2018) 

Mutualità intesa come punto di debolezza, in quanto può comportare fragilità nell’assetto 

patrimoniale e nella struttura organizzativa, un leverage elevato e un approccio 
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ideologico al ruolo del capitale e della redditività d’impresa, e in alcuni casi la presenza di 

comportamenti opportunistici e non corretti, poco trasparenti o simbolo di corruzione del 

sistema. (Borzaga, 2015) 

Ai fini di questa tesi, gli aspetti dell’economia cooperativa italiana emersi sino ad ora 

vengono analizzati, focalizzando l’attenzione su uno dei settori trainanti del movimento 

cooperativo italiano, ossia il settore vitivinicolo che, oltre ad essere uno dei fiori 

all’occhiello del settore cooperativo agroalimentare, presenta delle particolarità su cui 

soffermarci. 
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2.2 La cooperazione nell’agroalimentare 

 

L’interesse per il settore agroalimentare è aumentato di anno in anno, sia per l’andamento 

positivo, favorito dalla sua funzione anticiclica dovuta alle capacità dei produttori agricoli 

italiani di conquistare il mercato internazionale e di promuovere il made in Italy, e sia per 

l’accresciuta consapevolezza dei consumatori dell’importanza dell’alimentazione e di un 

corretto stile di vita. 

La cooperazione agricola ha profonde radici in Italia e da anni rappresenta una 

componente fondamentale del nostro tessuto produttivo, valorizzando più di un terzo 

della produzione agricola italiana (Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana, 

Rapporto 2017 pag. 67)  

Grazie alla capacità di favorire lo sviluppo a monte e a valle della filiera e allo strategico 

rapporto tra i produttori cooperativi, il settore cooperativo agricolo riesce con orgoglio a 

confrontarsi con la globalizzazione dei mercati nella difesa del patrimonio 

enogastronomico e a garantire dignitosi redditi agli stessi produttori. 

Uno dei settori più importanti della produzione agricola cooperativa, che è il focus di 

questa tesi, è il settore vitivinicolo. 

Il vino italiano ha un’anima cooperativa virtuosa, che cresce e si consolida, 

rappresentando nel 2017 oltre il 60% della produzione vitivinicola mondiale 

(Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana, Rapporto 2017 pag. 135) ed essendo 

di fatto il comparto più vocato all’export. 

Il sistema cooperativo agricolo ed in particolare quello vitivinicolo possono essere 

analizzati come dei modelli di glocalismo di successo, che consente, mediante 

l’aggregazione di tanti e piccoli produttori, di esportare quelli che sono i nostri prodotti 

d’eccellenza in tutto il mondo. 

Per comprendere le dimensioni e lo sviluppo del fenomeno cooperativo agricolo e 

vitivinicolo italiano, si prosegue facendo un’analisi quinquennale del suo andamento, 

utilizzando i rapporti annuali pubblicati dall’Osservatorio della Cooperazione Agricola 

Italiana, istituito presso il Ministero delle Politiche Agroalimentari e sostenuto dalle 

organizzazioni di rappresentanza e tutela delle imprese cooperative dell’agroalimentare, 

ossia AGC Agrital (Associazione Generale Cooperative Italiane del settore agro-ittico 

alimentare), Fedagri (Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane), Legacoop 
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Agroalimentare (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue) e Unicoop (Unione Italiana 

Cooperative). I dati delle cooperative agricole e vitivinicole analizzati dai rapporti 

dell’Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana, sono riferiti alle cooperative 

associate alle quattro principali, che permette di ricostruire le dimensioni della 

cooperazione agroalimentare associata italiana. 

 

Il calo del numero di cooperative agricole dal 2011 al 2016, passando da 5901 a 4703 (con 

una variazione del – 20.3%), è riconducibile a processi di aggregazione e fusione, 

frequenti nel mondo cooperativo, e ad altri fenomeni, come la cessazione vera e propria 

delle imprese, dovuta a fattori di crisi e alle conseguenze dell’applicazione delle politiche 

del primo pilastro della PAC (Politica agricola comune)33, e infine l’abbandono 

dell’associazione ad una delle quattro organizzazioni di rappresentanza e tutela delle 

imprese cooperative agricole italiane. 

 

Tabella 2.4 Il Trend delle cooperative agricole in Italia dal 2011 al 2016. 

  2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

Numero Cooperative 5.901 5.164 5.024 4.722 4.703 -20,3 

Numero Addetti 94.210 103.859 92.049 90.542 91.584 -2,8 

Numero addetti per 
impresa cooperativa 16 20 18 19 19 22 

Numero di soci 993.362 851.677 815.898 771.017 742.078 -25,3 

Numero soci per impresa 
cooperativa 168 165 162 163 158 -6 

Fatturato (mln di euro) 35.052 34.869 36.147 34.821 34.969 -0,2 

Fatturato medio per 
azienda 6 7 7 7 7 25 

Fatturato per addetto 
(mln di euro) 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 -2,5 

Fonte: Rapporti (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane  

 

Analizzando i dati raccolti dai rapporti annuali si può riscontrare che il numero di addetti, 

così come il numero di adesioni di soci (il quale rappresenta il numero di rapporti 

associativi che le cooperative agroalimentari intrattengono con imprese agricole, altre 

imprese cooperative e soci lavoratori) diminuiscono in funzione della riduzione del 

                                                 
33 Articoli da 38 a 44 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE), regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, che prevedono 
misure di mercato attuate dall’OCM, ossia dall’Organizzazione Comune dei Mercati, al fine di garantire l’equilibrio tra 
domanda e offerta per risolvere problemi di eccesso di produzione dei prodotti agricoli. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1370
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numero di imprese cooperative agricole, riconducibile ad una vera e propria fase di 

ristrutturazione e concentrazione, stabilizzandosi in questi ultimi anni. 

Nonostante la mancanza della redazione del report 2014 dell’Osservatorio della 

Cooperazione Agricola Italiana, si possono fare delle considerazioni significative relative 

al passaggio dal 2013 al 2015, ossia la flessione del numero di imprese, di adesioni e di 

fatturato. Questa tendenza al ribasso mostra come la cooperazione agricola abbia 

risentito in ritardo della crisi che ha colpito l’intero sistema economico, colpendo 

notevolmente il numero delle cooperative attive e il loro giro d’affari ma salvando 

l’occupazione, la quale rimane pressoché stabile con un fatturato medio per addetto pari 

a 2.6 milioni di euro nel 2016. 

Per quanto riguarda il fatturato, malgrado il calo del periodo 2013-2015 e il calo netto del 

numero di imprese cooperative, ha un andamento crescente e piuttosto stabile, 

attestandosi a una media di 35 mln di euro. 

Il sistema cooperativo è caratterizzato da un variegato tessuto produttivo di imprese di 

diverse dimensioni economiche impegnate in differenti settori produttivi.  

È presente un nucleo ristretto di cooperative di grandi dimensioni che si occupa 

soprattutto delle fasi di trasformazione della materia prima e della commercializzazione 

dei prodotti finiti in Italia e all’estero, grazie ad un forte orientamento al mercato su cui 

operano brand affermati. 

Invece la stragrande maggioranza delle cooperative agricole è di piccole e medie 

dimensioni, occupandosi prevalentemente di fornire servizi agli imprenditori agricoli o 

ad altre cooperative, rappresentando forme di aggregazione primaria della produzione 

agricola, entrando in rete con le strutture più grandi conferendo materia prima, 

semilavorati e/o prodotti finiti. 
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Tabella 2.5 L’evoluzione del fatturato dei principali settori delle cooperative agricole italiane dal 2011 al 2016.  

Settori principali 2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

Miliardi di euro 

Zootecnia da 
carne 9,3 9,5 9,7 9,2 8,9 -4,3 

Ortofrutticolo 
7,8 8,1 8,4 8,4 8,7 11,5 

Lattiero-Caseario 
6,9 6,4 6,8 6,4 6,6 -4,3 

Vitivinicolo 
3,9 3,9 4,3 4,3 4,5 15,4 

Servizi 6,0 5,6 5,7 5,1 4,8 -20,0 

Altri Settori  

1,2 0,6 1,2 1,3 1,4 16,7 (olivicolo ecc.) 

% sul totale fatturato agroalimentare 

Zootecnia da 
carne 27 27 27 27 26 -3,7 

Ortofrutticolo 22 23 23 24 25 13,6 

Lattiero-Caseario 
20 18 18 18 19 -5,0 

Vitivinicolo 
11 11 12 12 13 18,2 

Servizi 17 16 16 15 14 -17,6 

Altri Settori  

3 3 4 4 3 0,0 (olivicolo ecc.) 
Fonte: Rapporti (2013,2014,2015,2016,2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

I principali settori delle cooperative agricole italiane sono i seguenti (Tabella 2.5): 

- Zootecnia da carne: Riunisce le cooperative che svolgono attività di 

allevamento, macellazione e trasformazione delle carni e commercializzazione 

nei comparti bovino, suino, ovi-caprino e avicunicolo. È un settore assai 

concentrato, caratterizzato da imprese di grandi dimensioni. Presenta un 

andamento costate, con un giro d’affari medio annuo di 9 miliardi di euro, ossia 

il 27 % del fatturato cooperativo agroalimentare totale. Negli ultimi anni tale 

settore sta subendo un calo dovuto fondamentalmente alla riduzione del 

consumo di carne a favore di un aumento del consumo di frutta e verdura da 

parte dei consumatori italiani. (Osservatorio delle Cooperative Agricole 

Italiane, 2017) 
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- Ortofrutta: Le cooperative ortofrutticole svolgono attività di trasformazione e 

commercializzazione. Vi opera un numero elevato numero di grandi e medio-

piccole imprese, occupando un numero elevato di addetti. Dopo il settore della 

zootecnia da carne, il settore ortofrutticolo è quello con il fatturato più alto, pari 

a una media annua di 8,30 miliardi di euro. La variazione in aumento dal 2011 

al 2016 è pari all’11,50%, mostrando per l’appunto la crescita del consumo e 

del settore. (Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane, 2017) 

- Lattiero-Caseario: Le cooperative del settore svolgono attività di produzione, 

raccolta, lavorazione e vendita di latte, derivati freschi e formaggi. Vi è la 

presenza sia di grandi che di medio-piccole imprese, presenta un fatturato 

costante pari a una media annua di 6,60 miliardi di euro, circa il 19% del 

fatturato cooperativo agroalimentare totale. (Osservatorio delle Cooperative 

Agricole Italiane, 2017) 

- Vitivinicolo: Le cooperative vitivinicole rappresentano un’eccellenza della 

cooperazione italiana, pur avendo dimensioni complessive inferiori rispetto ai 

settori precedenti. Esse di occupano di produzione, di conferimento e di 

concentrazione delle uve e della loro trasformazione e nella vendita di vino 

sfuso e imbottigliato. A differenza degli altri settori, non solo le grandi imprese 

sono competitive, grazie all’elevata specializzazione produttiva e alla forte 

valorizzazione del legame con il territorio, anche le piccole-medie imprese 

hanno performance positive e in crescita nel mercato nazionale ed estero.  

Presenta un giro d’affari in costante crescita, superando nettamente 4 miliardi 

di euro, rappresentando circa il 12% medio del fatturato cooperativo 

agroalimentare totale. (Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane, 2017) 

- Servizi: Le cooperative di servizi forniscono supporto alle imprese agricole o 

ad altre cooperative nell’attività di produzione, dalla vendita di mezzi tecnici, 

alle attività di contoterzismo, di stoccaggio e gestione di commodity, di ricerca 

tecnico-scientifica, di assistenza tecnica e consulenza. Sono presenti 

capillarmente sul territorio nazionale e presentano un fatturato medio annuo 

pari a 5 miliardi di euro, che rispetto agli altri settori è in calo, passando dal 

17% al 14% del fatturato totale. (Osservatorio delle Cooperative Agricole 

Italiane, 2017) 
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- Altri settori: Settori minori, quali la cooperazione forestale, l’olivicolo ecc., 

hanno dimensioni minori ricondotte alla loro prevalente attività di servizio 

svolta dai settori precedenti. (Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane, 

2017) 

 

La cooperazione agroalimentare ha una distribuzione piuttosto omogenea nel paese, ma 

presenta forti asimmetrie del grado di sviluppo, riscontrabili dalla differenza tra nord e 

sud della quota di fatturato. Il nord d’Italia ha un numero di imprese cooperative agricole 

di poco superiore al sud, ma detiene la stragrande maggioranza della quota di fatturato. 

La distribuzione tra nord, centro e sud del numero di imprese è pressoché stabile (Tabella 

2.6), ed è pari al 44-45% al nord, 13-14% al centro e 42% al sud. 

 

Tabella 2.6 Distribuzione delle cooperative agricole per aree geografiche in Italia dal 2011 al 2016. 

 2011 2012 2013 2015 2016 

Distribuzione delle imprese cooperative (%) 

Nord  42 45 44 44 45 

Centro 14 14 14 14 13 

Sud 44 41 42 42 42 

Fatturato in milioni di euro/numero cooperative (mln di euro) 

Nord  11,4 12,7 13,3 13,2 13,6 

Centro 3,0 3,3 3,4 3,5 3,7 

Sud 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 
Fonte: Rapporti (2013,2014,2015,2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Il notevole distacco tra Nord e Sud in termini di fatturato è dovuto, prima di tutto, alla 

localizzazione dei settori produttivi più profittevoli, come la zootecnia da carne, al nord e 

dei settori più poveri al sud, come l’olivicolo; fatta eccezione per i settori ortofrutticolo e 

vitivinicolo i quali sono distribuiti su tutto il territorio, data l’estesa vocazionalità 

produttiva. 

Un’altra causa di tale differenza di fatturato è spiegata dalla dislocazione tra sede legale, 

per lo più situata al Nord, e stabilimento produttivo che conferisce la materia prima, 

situato soprattutto al centro-sud. 
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2.2.1 La base sociale e la mutualità delle imprese cooperative associate 

 

La forte relazione esistente fra imprese cooperative e mondo agricolo può essere 

evidenziata dal dato relativo alle adesioni sociali, che misura il numero di rapporti 

associativi che le cooperative agroalimentari intrattengono con le imprese agricole, con 

altre imprese cooperative (in entrambi i casi di fornitura di materia prima e/o di acquisto 

di beni o servizi) e con soci lavoratori. Il numero di soci è particolarmente elevato nei 

settori produttivi in cui vengono prevalentemente svolte attività di servizio e in quelli 

caratterizzati da un elevata frammentazione del tessuto produttivo agricolo, quindi 

l’olivicolo e vitivinicolo. 

 

Tabella 2.7 Numero di soci sul numero di imprese cooperative agricole italiane distinte per settori, dal 2011 al 

2016. 

Numero di soci/numero 
imprese per settore 

2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

Olivicolo 406 1.106 1.090 1.141 1.118 175,37 

Vitivinicolo 146 308 308 298 291 99,32 

Servizi 619 111 133 128 124 -79,97 

Ortofrutticolo 53 67 64 66 61 15,09 

Lattiero-Caseario 67 33 34 41 40 -40,30 

Zootecnia da carne 6 36 37 36 35 483,33 

Forestale 64 27 30 25 24 -62,50 
Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

L’intensità del rapporto con la base sociale è data dalla mutualità, espressa dal rapporto 

fra la materia prima conferita dai soci e gli approvvigionamenti totali, compresi quelli dei 

non soci. Le imprese cooperative agricole mostrano un saldo legame con i propri associati, 

avendo una mutualità elevata, in media superiore all’80% (Tabella 2.8). 

La mutualità suddivisa per zona geografica evidenzia come al Sud la mutualità risulti più 

forte che al Nord, in quanto le cooperative meridionali sono più focalizzate nella fase di 

concentrazione della materia prima rispetto al Nord, dove sono maggiori gli 

approvvigionamenti dai non soci. 
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Tabella 2.8 La Mutualità della cooperativa agroalimentare. Rapporto in % tra materia prima e 

approvvigionamenti, dal 2011 al 2016. 

Materia prima dei soci/Totale 
approvvigionamenti (%) 

2011 2012 2013 2015 2016 

Nord 80 80 75 83 84 

Centro 70 72 67 69 81 

Sud 80 86 91 92 88 

Totale Cooperazione 82 80 76 82 84 
Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

2.2.2 La Valorizzazione della materia prima agricola 

 

I conferimenti effettuati dai soci, nonostante il calo dal 2011 al 2016 (Tabella 2.9), sono 

considerevoli e confermano alti valori di mutualità. Data la provenienza nazionale della 

materia prima, è possibile verificare quale quota della produzione agricola italiana viene 

valorizzata dalla cooperazione attraverso approvvigionamenti e conferimenti. 

I conferimenti mostrano un’incidenza pari al 27% della produzione agricola, invece gli 

approvvigionamenti al 32%, rappresentando il robusto legame con il tessuto produttivo 

agricolo. 

 

Tabella 2.9 La valorizzazione della materia prima delle cooperative agroalimentari, dal 2011 al 2016. 

Valorizzazione della 
materia prima 

2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

Miliardi di euro 

conferimenti (soli soci) 15,3 15,1 14,9 14,2 13,6 -11,1 

approvvigionamenti 
(soci + non soci) 19,3 19,0 19,7 17,0 16,0 -17,1 

Incidenza % sulla produzione agricola 

conferimenti (soli soci) 29 29 28 27 27 -6,9 

approvvigionamenti 
(soci + non soci) 37 37 36 32 32 -13,5 

Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 
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2.2.3 Il peso della cooperazione nell’industria alimentare e le vendite all’estero 

 

Le cooperative impegnate nell’attività di raccolta/condizionamento della materia prima, 

di trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari o della mangimistica, 

sono parte integrante del sistema di produzione nell’industria alimentare e 

contribuiscono alla ricchezza di tale settore. Il contributo della cooperazione alla 

generazione di ricchezza nell’industria alimentare italiana (Tabella 2.10) è espresso 

dall’incidenza delle cooperative sul fatturato totale, il quale si attesta solido al 23% del 

giro d’affari dell’industria alimentare totale, che supera i 130 miliardi di euro. 

 

Tabella 2.10: Il peso della cooperazione nell’industria alimentare italiana, dal 2011 al 2016. 

Peso della cooperazione 
nell'industria alimentare 

2011 2012 2013 2015 2016 

% sul fatturato delle 
cooperative nell'alimentare 23 23 24 23 23 

Fatturato totale della 
trasformazione alimentare 
nazionale (miliardi di €) 130 130 132 132 132 

Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Il quadro economico di crisi ha determinato, anche nel settore agroalimentare, una 

stagnazione dei consumi nel mercato interno, come si è notato dalla diminuzione del 

numero di imprese cooperative e del fatturato dal 2013 al 2015. Le opportunità di crescita 

delle vendite si sono sviluppate nei mercati esteri. Negli ultimi anni le esportazioni 

agroalimentari hanno mostrato una forte crescita positiva che ha consentito, in 

concomitanza ad una riduzione delle importazioni, di diminuire il deficit della bilancia 

commerciale. 

 

Tabella 2.11: Bilancia commerciale agroalimentare italiana, dal 2010 al 2015. 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio della Cooperazione Agricola Italiana (2017) su dati ISTAT. 

Bilancia commerciale agroalimentare 
italiana (milioni di euro, 2010-2015) 

2010 2015 Variazione % 
2015/2010 

Esportazioni agroalimentari 27.470 36.468 32,80% 

Importazioni agroalimentari  32.915 39.435 19,80% 

Saldo agroalimentare  -5.445 -2.967   
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Le politiche di ristrutturazione e ampliamento dimensionale delle imprese cooperative 

agricole ha rafforzato la loro rete commerciale estera, riducendo il gap nella presenza dei 

mercati internazionali rispetto alle altre imprese di capitali. Le cooperative agricole di 

maggiori dimensioni sono più export oriented rispetto a quelle medio/piccole, anche se il 

percorso di crescita delle vendite estere si è esteso grazie alla vendita dei prodotti 

tradizionali dell’export italiano, come il vino, l’ortofrutta e i formaggi, prodotti sia dalle 

grandi che dalle piccole cooperative. 

 

Tabella 2.12 Le dimensioni dell’export del settore agroalimentare italiano e dell’export delle cooperative 

agroalimentari dal 2011 al 2016. 

Dimensioni dell'export 
dell'agroalimentare 

2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

Totale Export Agroalimentare 
italiano (miliardi di euro) 30,0 31,0 32,0 36,5 38,2 27,3 

Totale Export della cooperazione 
agroalimentare (miliardi di euro) 3,5 4,0 6,0 6,5 5,0 42,9 

% incidenza export della 
cooperazione sull'export totale 11,0 13,0 18,0 18,0 13,0 18,2 

Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

L’export agroalimentare italiano dal 2011 al 2016 è cresciuto del 27.9%, passando da 30 

miliardi di euro a quasi 40 miliardi. La cooperazione ha influito positivamente sulla sua 

crescita, infatti la sua quota di export ha avuto anch’essa un andamento crescente e 

positivo, con un’incidenza media del 15% sul fatturato export agroalimentare totale, 

nonostante la flessione dell’ultimo anno. 

La destinazione estera principale è rappresentata dai paesi dell’Unione Europea, in cui 

viene realizzato più del 70% delle vendite estere, seguiti dal Nord America e dagli altri 

paesi europei extra UE, dal Centro e Sud America e infine dai mercati asiatici e medio 

orientali. (Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane, 2017) 
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2.3 La cooperazione nel settore vitivinicolo 

 

La cooperazione vitivinicola è costituita prevalentemente da cooperative di conferimento, 

impegnate nella raccolta delle uve, nella loro trasformazione e nella vendita di prodotti 

finiti. 

 

Tabella 2.13 Le dimensioni economiche delle cooperative associate vitivinicole. Evoluzione dal 2011 al 2016. 

Dimensioni economiche delle 
cooperative associate vitivinicole 

2011 2012 2013 2015 2016 Variazione 
% 

2011/2016 

Numero cooperative 589 511 512 498 484 -17,83 

Fatturato (milioni di euro) 3.861 3.931 4.314 4.334 4.510 16,81 

Numero addetti 9.356 8.538 8.662 9.042 9.034 -3,44 

Numero soci 185.669 157.553 157.566 148.315 140.709 -24,22 

Fatturato per addetto (mln di euro) 
2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 -17,34 

Mutualità 
(Conferimenti/approvvigionamenti) 

80% 80% 80% 83% 83% 3,75 

Superficie media dei vigneti 2,6 2,6 2,4 2,3 2,1 -19,23 
Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Sebbene di dimensioni inferiori rispetto agli altri settori, il vitivinicolo rappresenta 

un’eccellenza della cooperazione italiana. Il numero delle cooperative, nel quinquennio 

analizzato (Tabella 2.13), mostra anch’esso un calo, come negli altri settori cooperativi 

agricoli, per le stesse cause descritte precedentemente nell’analisi della cooperazione 

agricola nel suo complesso. I dati chiave che descrivono l’andamento positivo di questo 

settore sono il giro d’affari, il quale dal 2011 al 2016 cresce del ben 17% raggiungendo i 

4.5 miliardi di euro, e il numero di addetti impiegati e il fatturato per addetto che 

rimangono stabile, a parte qualche leggera oscillazione. 

La base associativa di riferimento, espressa dal numero di adesioni, è pari in media al 19% 

del totale della cooperazione, a testimonianza dell’elevata polverizzazione che 

caratterizza il tessuto produttivo agricolo nazionale impegnato nella viticoltura. 

A prescindere dalle dimensioni delle cooperative vitivinicole associate, la solida relazione 

tra i soci viticoltori mostra elevati valori di mutualità, in media superiori all’80%, che 

confermano uno status di mutualità prevalente. Lo stretto legame della cooperazione 
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vitivinicola associata con il territorio e la propria base sociale trova conferma anche 

analizzando i bacini di approvvigionamento della materia prima agricola. La provenienza 

della materia prima valorizzata dalla cooperazione è principalmente locale e regionale, 

mentre il ricorso a fornitori localizzati al di fuori del contesto regionale ha un ruolo 

minoritario ed è funzione di specifiche esigenze di approvvigionamento che non possono 

essere colmate dai soci o dai fornitori del territorio. 

La superficie media dei vigneti dei soci si attesta a 2 ettari, dimostrando come il problema 

della frammentazione del tessuto produttivo coinvolga anche le cooperative e non solo le 

imprese commerciali. 

 

A differenza di altri settori dove la dimensione è fondamentale per il vantaggio 

competitivo, nel settore vitivinicolo anche le realtà minori hanno performance 

competitive sul mercato nazionale ed estero grazie alla specializzazione produttiva, alla 

valorizzazione del legame con il territorio, alle produzioni a marchio proprio. 

Nonostante la presenza trasversale su tutto il territorio nazionale, la maggior parte del 

fatturato e generata al nord, presente al 46% con un fatturato del 77% sul fatturato 

vitivinicolo totale. La cooperazione al sud, sebbene sia più solida rispetto ad altri settori 

agroalimentari, presenta differenze in termini dimensionali ed organizzative rispetto al 

nord d’Italia. 

 

Tabella 2.14 La distribuzione geografica della cooperazione vitivinicola associata. Dal 2011 al 2016. 

  

2011 2012 2013 2015 2016 Variazione % 
2011/2016 

% del numero di imprese sul totale 

Nord 44 44 45 46 46 4,55 

Centro 16 16 15 14 13 -18,75 

Sud 40 40 40 40 41 2,50 

% del fatturato delle imprese sul fatturato totale vitivinicolo 

Nord 77 77 77 79 79 2,60 

Centro 7 7 6 6 6 -14,29 

Sud 16 16 17 15 15 -6,25 
Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 



61 

 

In relazione alla composizione e alla struttura degli approvvigionamenti di materia prima 

e alla tipologia di attività e funzioni svolte sono stati identificati 3 modelli organizzativi 

delle cooperative vitivinicole: 

• Modello di “filiera completa”: Le cooperative vitivinicole presidiano verticalmente 

tutti gli stadi del ciclo, dalla concentrazione di materia prima alla produzione e 

commercializzazione; 

• Modello di “trasformazione e vendita”: Le cooperative vitivinicole sono impegnate 

nelle sole fasi a valle della filiera. I conferimenti dei soci sono costituiti da vino che 

poi viene trasformato e valorizzato e collocato sul mercato interno ed estero; 

• Modello di “concentrazione dell’offerta di materia prima”: Le cooperative 

vitivinicole raccolgono l’uva prodotta dai soci e la conferiscono ad altre realtà 

produttive. 

La gran parte del fatturato è generata dalle cooperative che seguono il modello di filiera 

completa, presenti in maggior numero su tutto il territorio nazionale. 

Tutti e tre i modelli cooperativi presentano un elevato grado di mutualità, a conferma del 

solido rapporto con la base sociale, e hanno saputo rispondere alle diverse esigenze di 

sviluppo delle aree geografiche del territorio. 

 

 

2.3.1 La struttura dell’offerta, il ruolo della cooperazione e il mercato estero  

 

Altre considerazioni di interesse sul fenomeno della cooperazione vitivinicola emergono 

dall’analisi della struttura dell’offerta. 

L’analisi della composizione del portfolio delle cooperative vitivinicole mostra come la 

maggior parte del fatturato sia riconducibile a produzioni a marchio proprio (Tabella 

2.15), che evidenzia la crescente capacità del sistema cooperativo di valorizzare la 

produzione agricola dei soci viticoltori, passando nell’arco di 5 anni dal 39 al 42% del 

fatturato. Seguono le materie prime e i semilavorati, passando dal 17 al 28% del fatturato, 

che comprendono anche i conferimenti ad altre cooperative o alle imprese controllate che 

svolgono attività commerciale. Minore ruolo rivestono le produzioni vendute a marchio 

della grande distribuzione (Private Label), i prodotti finiti per le altre imprese e i prodotti 

senza marchio, i cui andamenti confermano l’importanza dei prodotti a marchio proprio. 
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Tabella 2.15 Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto. 

Ripartizione del fatturato per tipo di 
prodotto 

2011 2016 

Prodotti finiti a marchio proprio 39% 42% 

Private Label GDO 16% 12% 

Materie prime e semilavorati 17% 28% 

Prodotti finiti per altre imprese 6% 10% 

Prodotti finiti senza marchio 16% 6% 

Altro 6% 2% 
Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

All’interno del mondo vitivinicolo svolgono un ruolo fondamentale i prodotti certificati a 

denominazione d’origine (IGP DOC e DOCG) i quali sono aumentati notevolmente (Tabella 

2.16), confermando l’importanza non solo del marchio proprio e del vino confezionato, la 

cui percentuale aumenta rispetto al vino sfuso, ma soprattutto del legame con il territorio 

e delle discipline di produzione a favore di maggiori garanzie di qualità produttiva. 

Al tempo stesso importanti sono le crescite dei prodotti da produzioni integrate e 

biologici, a favore di un basso o di assenza di prodotti chimici. 

 

Tabella 2.16 Incidenza in % delle speciality sul fatturato vitivinicolo totale. 

Incidenza delle speciality sul fatturato 
vitivinicolo totale 

2009 2016 

Prodotti certificati con denominazione 
di origine 37,0% 65,0% 

Prodotti da produzioni eco-friendly 17,0% 30,0% 

Prodotti biologici 100% 0,3% 2,0% 
Fonte: Rapporti 2010 e 2017 Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Tabella 2.17 Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto. 

Ripartizione del fatturato per tipo di 
prodotto 

2011 2016 

Vino Sfuso 25,5% 20,0% 

Vino Confezionato 69.0% 73,0% 

Altri prodotti 5,5% 7,0% 
Fonte: Rapporti 2013 e 2017 Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 
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Quanto ai canali di commercializzazione (Tabella 2.18), analizzando i comportamenti 

delle cooperative vitivinicole emerge che la maggioranza delle vendite sia realizzata 

raggiungendo direttamente il mercato finale, dove la grande distribuzione ha un ruolo 

centrale, a cui segue il canale Ho.Re.Ca. (ristoranti, winebar, enoteche) e la vendita diretta. 

Rilevante è la quota di prodotto destinata alle imprese non cooperative, così come ad altre 

realtà cooperative.  

 

Tabella 2.18 Ripartizione del fatturato per canale di vendita. 

Ripartizione del fatturato per canale 
di vendita 

2011 2016 

Grande Distribuzione 46% 32% 

Grossisti 16% 12% 

Vendita diretta 2% 4% 

Dettaglio 6% 4% 

Ho.Re.Ca. 4% 7% 

Altre cooperative 4% 15% 

Altre imprese non cooperative 21% 24% 

Altro 1% 2% 
Fonte: Rapporti 2013 e 2017 Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Analizzando la variazione dal 2011 al 2016 si può constatare che, sebbene la grande 

distribuzione risulti di fatto ancora il canale con la % di fatturato più elevata, sono 

aumentati altri canali quali l’Ho.Re.Ca., la vendita diretta, la vendita ad altre imprese e ad 

altri canali moderni. Questo trend dimostra l’impegno da parte delle cooperative 

vitivinicole a preferire un canale di vendita più diretto, piuttosto che intermediato da altri 

operatori. Altro ruolo di spicco è dato dal canale dell’e-commerce, che rientra nelle altre 

tipologie di canale utilizzate, che oggigiorno coinvolge il 40% delle cooperative 

vitivinicole, le quali vendono direttamente sul proprio sito aziendale e una quota minore 

si appoggia ai siti specializzati. 
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Un altro aspetto rilevante riguarda l’accesso ai mercati esteri (Tabella 2.19), che nel caso 

del vitivinicolo risulta essere particolarmente diffuso, essendo assieme al settore 

ortofrutticolo uno dei comparti agroalimentari maggiormente export oriented.  

Nonostante il mercato nazionale risulti essere il principale mercato di sbocco dell’offerta, 

la rilevanza dei mercati esteri per le imprese vitivinicole (coop e non) è sempre maggiore. 

 

Tabella 2.19 Incidenza della cooperazione vitivinicola sull’export totale della cooperazione agricola dal 2011 

al 2016 

Mercati esteri 2011 2012 2013 2015 2016 

%export della cooperazione 
vitivinicola sull'export totale della 
cooperazione agricola 28% 30% 33% 34% 35% 

Fonte: Rapporti (2013 2014 2015 2016 2017) Osservatorio delle Cooperative Agricole Italiane. 

 

Questa tendenza viene confermata dal costante aumento dell’incidenza dell’export della 

cooperazione vitivinicola sull’export totale della cooperazione agricola. 

I paesi di destinazioni principali sono i paesi dell’Unione Europea superiore al 50%, il 

nord America superiore al 20%, poi a seguire il centro sud America, gli altri paesi europei 

extra UE, l’Asia e il Medio oriente e l’Oceania e l’Africa. 
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3. IL MERCATO VITIVINICOLO IN ITALIA 

 

3.1 La domanda: 

3.1.1 Il consumo alimentare  

 

La spesa media mensile per famiglia dei consumi alimentari (generi alimentari e bevande) 

è passata da 436 euro nel 2014 a 462 euro nel 2018, con una variazione in aumento del 

5.96%. (Tabella 3.1) 

 

Tabella 3.1. Spesa media mensile per famiglia per generi alimentari e bevande in euro, 

  2014 2015 2016 2017 2018 Variazione 
% 

2014/2018 

Spesa media mensile per famiglia 
per generi alimentari 382,90 386,40 397,80 407,16 412,57 7,75 

Spesa media mensile per famiglia 
per bevande 53,10 55,60 52,20 50,84 49,43 -6,91 

Totale 
Spesa media mensile per famiglia 
per generi alimentari e bevande 436,00 442,00 450,00 458,00 462,00 5,96 

  

Spesa media mensile per famiglia 
per bevande 53,10 55,60 52,20 50,84 49,43 -6,91 

Acqua 8,15 9,06 9,36 10,44 10,63 30,33 

Bevande Analcoliche 15,00 15,73 15,66 11,68 10,16 -32,23 

Superalcolici 9,68 9,86 5,67 5,86 4,62 -52,27 

Vini e Spumanti 12,95 13,08 13,23 13,92 14,78 14,17 

Birra 7,32 7,87 8,28 8,93 9,24 26,15 

Fonte: ISTAT, Dati raccolti dai Rapporti 2018, 2017, 2016, 2015 

 

Nello specifico, dal 2014 al 2018, si registra un aumento della spesa media mensile dei 

generi alimentari pari a 7.75% e una diminuzione della spesa media mensile di bevande, 

pari a -6.91%. 

L’evoluzione della spesa per consumi alimentari può essere descritta valutando le quote 

di consumo alimentare della popolazione italiana (Tabella 3.2) 
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Tabella 3.2 Quota % di consumi di generi alimentari e di bevande  

  2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Generi alimentari 87,82 87,42 88,40 88,90 89,30 1,69 

Bevande Analcoliche e 
Alcoliche 12,18 12,58 11,60 11,10 10,70 -12,15 

Totale prodotti alimentari 
e bevande 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  

Bevande Analcoliche e 
Alcoliche 12,18 12,58 11,60 11,10 10,70 -12,15 

Acqua 1,87 2,05 2,08 2,28 2,30 22,99 

Bevande Analcoliche 3,44 3,56 3,48 2,55 2,20 -36,05 

Superalcolici 2,22 2,23 1,26 1,28 1,00 -54,95 

Vini e Spumanti 2,97 2,96 2,94 3,04 3,20 7,74 

Birra 1,68 1,78 1,84 1,95 2,00 19,05 

Fonte: ISMEA AgrOsserva- Dati raccolti dai Rapporti 2018, 2017,2016, 2015 

 

Nel quinquennio analizzato, la percentuale di consumo di generi alimentari sul totale dei 

prodotti alimentari è aumentata dell’1.69%, con una quota di consumo nel 2018 

dell’89.30%, invece la percentuale di consumo di bevande è diminuita del 12,15%, 

passando da una quota del 12.18% al 10.70%. 

La diminuzione del consumo di bevande è spinta dalla riduzione del consumo di 

superalcolici e bevande analcoliche. (-36% e -55%) 

Le variazioni dei consumi di prodotti alimentari e le variazioni di spesa media mensile 

delle famiglie vengono spiegate sia da fattori economici e sia da fattori sociali. 

L’aumento della spesa media mensile di generi alimentari e di alcune bevande (in 

particolare vino, birra e acqua) non dipende solo dall’aumento del consumo in termini di 

quantità, ma anche dalle variazioni dei prezzi di mercato. (Tabella 3.3) 

A sua volta, tali variazioni dipendono sia dalle spinte inflazionistiche che dall’aumento del 

prezzo di mercato del prodotto finale offerto dalle imprese, che negli anni hanno 

aumentato gli standard qualitativi. 
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Tabella 3.3 Variazioni % dei prezzi di generi alimentari e bevande 

  Var. % 
14/15 

Var. % 
15/16 

Var. % 
16/17 

Var. % 
17/18 

Generi alimentari 0,1 0,5 3,2 0,3 

Bevande 3,2 0,1 4,6 1,9 

Fonte: ISMEA AgrOsserva, Dati raccolti dai Rapporti 2018, 2017,2016 

 

L’aumento della qualità dei prodotti agroalimentari nel loro complesso, e quindi 

l’impegno delle imprese nel realizzare prodotti di elevata qualità, è spinta da due driver 

sociali rilevanti nelle scelte d’acquisto, ossia il salutismo e il benessere. 

Il consumatore è sempre più attento alla salute e alla qualità dei prodotti alimentari, 

preferendo pagare un prezzo più alto se il prodotto alimentare ha uno standard 

qualitativo maggiore. 

Il cambiamento dell’elasticità della domanda di alimenti e bevande al reddito e al prezzo 

(Tabella 3.4) conferma la minore sensibilità al prezzo dei consumatori in presenza di 

prodotti alimentari di qualità più elevata. 

 

Tabella 3.4 L’ Elasticità al reddito e al prezzo per prodotti alimentari nel 2008 e nel 2018. 

  2008 2018 

L’Elasticità al reddito per prodotti alimentari e bevande 

Generi alimentari 0,45 0,55 

Bevande 0,85 0,98 

Vino 1,10 1,30 

Birra 0,64 0,80 

Acqua 0,80 0,89 

L’Elasticità al prezzo per prodotti alimentari e bevande 

Generi alimentari -0,40 -0,35 

Bevande -0,73 -0,57 

Vino -0,90 -0,65 

Birra -0,65 -0,45 

Acqua -0,63 -0,59 

Fonte: ISTAT, 2018 

 

Considerando i generi alimentari, un aumento dell’1% del reddito corrisponde ad una 

maggiore quantità consumata nel 2018 del 0.55%, rispetto al 0.45% del 2008. 

Un aumento dell’1% del prezzo si traduce in una minore quantità consumata pari a -

0.35%, invece nel 2008 era pari a -0.40%. 
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Considerando le bevande, il vino e la birra mostrano i cambiamenti più rilevanti. 

Ad un aumento dell’1% del reddito 2018 corrisponde una maggiore quantità consumata 

di vino del 1.3% e di birra del 0.80%, rispetto alle percentuali del 2008 pari a 1.1% e 

0.64%. Un aumento del prezzo dell’1% si traduce in una minore quantità consumata di 

pari a 0.65% e di birra pari a 0.45%, rispetto al 2008 la sensibilità al prezzo era maggiore, 

ossia 0.90% per il vino e 0.65% per la birra. 

 

Nel periodo analizzato dal 2014 al 2018, la dimensione del settore bevande mostra una 

crescita del 12% e raggiunge nel 2018 un’incidenza del 20.80% sul totale dei prodotti 

alimentari (Tabella 3.5), con un giro d’affari pari a 28 miliardi di euro. 

 

Tabella 3.5 Le dimensioni del settore dei generi alimentari e delle bevande in miliardi di euro 

  2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Generi 
alimentari 105,0 104,0 104,2 104,8 106,0 1,0 

Bevande 25,0 26,0 26,8 27,2 28,0 12,0 

Totale prodotti 
alimentari e 
bevande 130,0 130,0 131,0 132,0 134,0 3,1 

Fonte: ISMEA AgrOsserva 2018 

 

Tra le quote % di consumo sul totale dei prodotti alimentari (Tabella 3.2), il vino è la 

bevanda più consumata nel 2018, pari al 3.2%, con una crescita di consumo del 7.74% dal 

2014 al 2018. 

Tra le bevande concorrenti al vino, la birra mostra una crescita esponenziale pari al 

19.05% (Tabella 3.2). 

L’aumento del consumo di vino, birra e acqua e la riduzione del consumo di superalcolici 

e bevande analcoliche mostrano come le scelte di consumo siano sempre più legate alla 

salute alimentare, alla qualità e all’interesse culinario. 

Il binomio cibo/vino si consolida sempre di più, trasformando il consumo di vino da un 

consumo irresponsabile, edonistico, superfluo ad un consumo di qualità e di passione 

legato alla tradizione gastronomica. 
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Il consumo di vino di qualità viene altresì confermato dalla quota, in costante aumento, 

della spesa media mensile delle famiglie italiane destinata all’acquisto di questa bevanda, 

pari a 14.78 euro nel 2018 ossia il valore più alto tra le bevande consumate. 

 

3.1.2 Il consumo di vino e il consumo di birra a confronto 

 

A partire dagli anni ottanta, il consumo di vino ha avuto una progressiva diminuzione in 

Italia e in tutta Europa, tornando a crescere solo in questi ultimi anni (Grafico 3.1). 

La riduzione del consumo di vino da parte di tutta la popolazione europea è causata 

fondamentalmente dal cambiamento del comportamento del consumatore medio. 

Come detto precedentemente, il consumatore cambia le proprie abitudini di consumo, 

cercando di seguire un corretto e salutare stile di vita, acquistando meno prodotti ma di 

qualità superiore che possano favorire la salute e il benessere. 

 

Grafico 3.1: Consumo di vino in Europa e in Italia dal 1996 al 2016 (dati in ettolitri). 

Fonte: OIV 2019 

Il consumo pro capite di vino in litri in Italia è diminuito fino a raggiungere i 40 litri annui 

nel 2014 (Tabella 3.6), tornando poi ad aumentare nel 2015, raggiungendo i 43.70 litri nel 

2016. 
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L’inversione di tendenza di questi ultimi anni è da attribuire al maggiore interesse della 

popolazione per la cultura del cibo e del vino, sottolineando che il consumatore è sempre 

più informato, attento alla qualità del vino e alla cultura della degustazione consapevole, 

attratto altresì dall’esperienza enoturistica ed enogastronomica, che soddisfano il suo 

piacere di esplorazione e scoperta. 

 

Tabella 3.6: Consumo di vino in ettolitri (.000 hl) e Consumo di vino pro capite (litri) in Italia. 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Consumo totale 
(.000 hl) 21.600 20.800 19.500 21.400 22.400 3,70 

Consumo pro 
capite (Litri) 42,00 40,50 40,00 41,70 43,70 4,05 

Fonte: OIV 2019 

 

Tra i principali prodotti concorrenti al vino, troviamo la birra per la quale i dati 

confermano margini di crescita elevati. Il consumo totale di birra in ettolitri e il consumo 

di birra pro capite (Tabella 3.7) mostrano valori sempre più prossimi ai valori di consumo 

di vino; raggiungendo nel 2016 un consumo pro capite di 31.40 litri, con un tasso di 

crescita dal 2012 al 2016 del 7.17%. 

 

Tabella 3.7: Consumo di birra in ettolitri (.000 hl) e Consumo di birra pro capite (litri) in Italia. 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Consumo totale 
(.000 hl) 17.504 17.544 17.755 18.914 19.029 8,71 

Consumo pro 
capite (Litri) 29,30 29,20 29,20 30,80 31,40 7,17 

Fonte: AssoBirra, 2018 

 

 

 

La popolazione italiana, pur essendo, per storia e cultura, tradizionalmente consumatrice 

di vino, aumenta anche il consumo di birra, facendola entrare nelle abitudini di consumo. 

In Italia, la birra si posiziona nel mercato delle bevande come perfetto prodotto sostitutivo 

del vino, in quanto è la seconda bevanda alcolica più consumata (Tabella 3.2) e nelle scelte 
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di consumo influisce altresì il minor prezzo medio di acquisto offerto nel canale della 

grande distribuzione. (Tabella 3.8) 

 

Tabella 3.8: Prezzo medio (euro/litro) del vino e della birra nella Grande Distribuzione in Italia. 

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Vino 2,56 2,93 2,98 3,00 3,10 21,09 

Birra 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70 21,43 

Fonte: OIV, 2019 e AssoBirra, 2018 

 

La cultura della birra è sempre più diffusa e approfondita e la crescita della domanda 

spinge la produzione nazionale. (Tabella 3.9) 

 

Tabella 3.9: Produzione di birra in ettolitri (.000 hl) e peso % della produzione di birra artigianale 

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Produzione (.000 hl) 13.293 13.356 13.521 14.296 14.516 9,20 

% della produzione di 
birra artigianale 2,2 2,5 3,0 3,5 4,6 115 

Fonte: AssoBirra, 2018 

 

L’interesse per la massima qualità e unicità del prodotto viene manifestata non solo per il 

vino ma pure per la birra; l’aumento del consumo della birra artigianale ha spinto la 

costituzione di nuove imprese di medio piccole dimensioni che, in contrapposizione con 

le grandi aziende produttrici di birra su scala industriale (per lo più multinazionali), 

realizzano ridotti volumi produttivi ma di elevata qualità. 
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3.1.3 Il ruolo della qualità del vino 

 

Come evidenziato, la qualità del vino è l’elemento fondamentale nelle scelte d’acquisto dei 

consumatori, è quindi necessario identificare e descrivere le variabili che la influenzano. 

Il produttore di vino si è adattato alle richieste della domanda, ai cambiamenti 

pedoclimatici e alla legislazione europea e nazionale, modificando la propria struttura 

produttiva, aumentando gli standard qualitativi. 

Anzitutto, la qualità della produzione di vino è fortemente influenzata dal territorio, ossia 

dalle condizioni pedoclimatiche, dalle caratteristiche chimiche e organiche del terreno e 

dalla esposizione dei vigneti, e dalla tecnologia, ossia dalla scelta del vigneto, dalla 

lavorazione in vigna, dalla lavorazione in fase di raccolta attraverso la selezione delle uve, 

dalla vinificazione e lavorazione in cantina, dall’imbottigliamento e dalla conservazione 

delle bottiglie. 

Le effettive garanzie di qualità del vino italiano sono  

• Il produttore, con le proprie caratteristiche aziendali in termini di storia, know 

how, dimensioni e struttura proprietaria. 

L’età dell’impresa influisce positivamente sulla qualità unitamente all’età delle 

vigne, dal momento che quelle più vecchie hanno una resa di vino minore ma di 

maggiore qualità, e all’esperienza professionale dei produttori, degli agronomi e 

degli enologi che vi lavorano. 

La dimensione aziendale, misurata con gli ettari di proprietà coltivati, può 

esercitare un effetto positivo sulla qualità del vino dato che le grandi imprese 

hanno maggiori disponibilità economiche e possono adottare su larga scala 

innovazioni tecnologiche che abbattono i costi e innalzano la qualità. In Italia è 

anche vero il contrario, essendo caratterizzata dalla presenza di un numero 

elevato di piccole medie imprese vitivinicole, aventi spesso una storia centenaria 

di produzione. La piccola realtà produttiva italiana si focalizza esclusivamente 

sull’eccellenza. (Castriota, 2015, pag. 77-78) 

Quanto alla struttura, le aziende presenti sono per lo più imprese individuali, 

società di capitali e società cooperative, dove il controllo dell’intera catena 

produttiva e della qualità delle uve sono elevate, essendo svolto dalla stessa 

proprietà terriera. (Castriota, 2015, pag. 78) 
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• Il territorio e il sistema di classificazione dei vini. 

Come argomentato da Bartlett (2009), la qualità è collegata al terroir, la quasi 

mistica combinazione di territorio, paesaggio, microclima, precipitazioni e 

tecniche di coltivazione, che conferisce al vino di ogni regione o addirittura di ogni 

vigna, il proprio carattere unico. 

Il territorio italiano, unico al mondo, presenta caratteristiche pedoclimatiche che 

consentono di produrre vini qualitativamente eccellenti e unici, grazie soprattutto 

all’ampia presenza di vitigni autoctoni (567 varietà iscritte nel Registro Nazionale 

delle varietà della vite del MIPAAFT). (MIPAAFT, 2019) 

Il legame del vino con il territorio è altresì garantito dalla legislazione comunitaria 

e nazionale, che prevede un severo sistema di classificazione dei vini in funzione 

della provenienza geografica. 

 

Le strategie delle imprese vanno individuate nel miglioramento qualitativo e la 

legislazione deve essere analizzata in tal senso. 

Dalla revisione della politica agricola comune europea è scaturita nel 2008 anche la 

riforma dell’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, a seguito dell’entrata in 

vigore della nuova OCM (Organizzazione Comune del Mercato) del vino, disposta con il 

Regolamento CE 479/2008 e del successivo Regolamento CE 441/2009 che introducono 

importanti novità relative alla classificazione dei vini e alle modalità per la loro 

etichettatura. (Angelini et al., 2013 pag. 216) 

Il Regolamento CE 479/2008 stabilisce che i vini comunitari devono essere classificati 

nelle seguenti tipologie (Angelini et al, 2013 pag. 218): 

Vini a Denominazione di Origine: Vini che vantano uno specifico legame con il territorio 

geografico, identificati come DOP e IGP, sono prodotti in regioni determinate dell’Unione 

Europea e sono sottoposti a un particolare disciplinare di produzione. (Angelini et al 

2013, pag. 218) 

• Per Denominazione di Origine Protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico 

di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto 

di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente e 

esclusivamente all’ambiente naturale e ai fattori umani. La denominazione può 

riportare l’indicazione del vitigno, è regolata dal disciplinare di produzione e può 
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prevedere l’indicazione di una sottozona, che identifica una migliore qualità e 

prevede dei vincoli produttivi più restrittivi. (Angelini et al, 2013 pag. 223) 

Le denominazioni DOP si classificano in: 

- Denominazioni di Origine Controllata (DOC), vini regolati dal disciplinare di 

produzione, in cui possono essere previste le denominazioni di sottozona, in 

cui devono essere indicati il vitigno coltivato, i metodi di vinificazione e le 

qualificazioni specifiche del prodotto. 

- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), vini per cui valgono 

le stesse regole dei vini DOC ma sono regolati da disciplinari di produzione più 

rigorosi, che consentono migliori caratteristiche qualitative garantite 

dall’analisi qualitativa rinnovata in fase di imbottigliamento. 

• Per Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di 

una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, 

notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. In genere si tratta di 

una zona con un’estensione geografica più ampia rispetto a quella circoscritta dalla 

DOP. Per designare i vini IGP regolamentati dalla Comunità europea, l’Italia utilizza 

la menzione specifica di Indicazione Geografica Tipica (IGT) (Angelini et al, 2013 

pag. 223) 

-Indicazione Geografica Tipica (IGT), vini regolati dal disciplinare di produzione, 

che indica il territorio di produzione di ampia dimensione e non hanno l’obbligo di 

riportare l’indicazione il vitigno 

 

Vini senza Denominazione di Origine: Vini che non vantano uno specifico legame con il 

territorio geografico e che sono corrispondenti, prima della riforma, ai Vini da Tavola; 

sono prodotti nell’Unione Europea e non sono sottoposti a un particolare disciplinare di 

produzione. Oggi vengono definiti dal Regolamento CE 479/2008, Vini Generici o Comuni, 

Vini Varietali o d’Annata. (Angelini et al, 2013 pag. 218) 

Inoltre, con la nuova OCM Vino sono state superate le definizioni comunitarie VLQPRD, 

VSPQRD e VFQRD, riconoscendole con la nuova definizione di vini Liquorosi, Spumanti e 

Frizzanti. (Angelini et al, 2013 pag. 218) 
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A livello nazionale la classificazione, il riconoscimento e il controllo delle Denominazioni 

di Origine sono regolati dal Decreto legislativo 61 dell’8 Aprile 2010, che disciplina 

l’enologia italiana di qualità e rappresenta un’ulteriore evoluzione della legislazione 

comunitaria. (Angelini et al, 2013 pag. 219) 

Nello specifico, l’impianto normativo nazionale riguarda: 

- La varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici, le regole di 

mercato, l’immissione al consumo, gli organismi di controllo e i vari divieti; 

- Il disciplinare di produzione (zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche 

viticole, metodi di vinificazione, le caratteristiche dell’ambiente, gli elementi 

che evidenziano il legame con il territorio), le diciture consentite, le menzioni 

specifiche tradizionali e l’autorizzazione a denominare un vino con la regione 

di origine. (Angelini et al, 2013 pag. 219) 

 

Il DL 61 dell’8/04/2010 disciplina anche (Angelini et al, 2013 pag. 227): 

- La partecipazione di DOP e IGP e vini spumanti di qualità a concorsi enologici 

organizzati da organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari Forestali e del Turismo; 

- La costituzione dei Consorzi di Tutela, composti da tutti i soggetti inseriti nel 

sistema di controllo delle DOP e delle IGP e riconosciuti dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, che svolgono compiti 

consultivi e collaborativi relativi al prodotto ed espletano ogni attività 

finalizzata alla valorizzazione, alla tutela e alla promozione del prodotto sotto 

il profilo tecnico dell’immagine, vietando ogni comportamento scorretto 

nell’uso improprio delle denominazioni protette; 

- L’Organizzazione del Comitato Nazionale dei vini DOP e IGP, organo del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo con 

specifiche funzioni di competenza consultiva e propositiva in materia di tutela 

e valorizzazione qualitativa e commerciale delle DOP e IGP. (Angelini et al, 

2013 pag. 227) 
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Per quanto riguarda l’etichettatura, il Regolamento CE 607/2009 impone alcune 

indicazioni obbligatorie che il vino deve riportare in etichetta, ossia: 

- L’indicazione di denominazione di origine (DOC o DOCG) o indicazione 

geografica (IGT), se riconosciute; 

- la designazione della categoria di prodotto vitivinicolo (vino, vino spumante, 

vino liquoroso, vino frizzante), ma può essere omessa se è presente 

l’indicazione di IGT o DOC o DOCG; 

- Titolo alcolometrico volumico espresso in %; 

- Origine e provenienza; 

- Annata delle uve solo per DOC e DOCG; 

- Riferimenti all’imbottigliatore; 

- Riferimenti all’eventuale importatore; 

- Tenore zuccherino, solo per vini spumanti; 

- Indicazione relativa alla presenza di allergeni e solfiti; 

- Lotto di confezionamento; 

- Indicazione della quantità del recipiente. 

 

Il processo di miglioramento qualitativo delle imprese vitivinicole italiane si consolida di 

anno in anno, enfatizzando lo stretto legame del vino con il territorio. (Angelini et al, 2013 

pag. 232 e 233) 

Il settore dei vini con indicazione geografica conta ben 526 riconoscimenti DOP e IGP, 

suddivisi in 408 DOP (330 DOC e 78 DOCG) e 118 IGP (IGT), come indicato nell’elenco 

aggiornato nel 2019 dei vini DOP e IGP del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, 

Forestali e del Turismo. (MIPAAFT, 2019) 

La produzione dei vini di qualità (DOP e IGP) ha una crescita strutturale, sia in termini di 

volume di ettolitri prodotti e sia di valore della produzione. (Tabella 3.10) 
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Tabella 3.10: Volume di produzione vini DOP e IGP in milioni di ettolitri e Valore di produzione vini DOP e IGP 

in miliardi di euro. 

Milioni di ettolitri 

  

2013 2014 2015 2016 2017 Variazione % 2013/2017 

DOP 11,70 12,30 13,70 14,50 15,30 30,77 

IGP 8,10 8,50 9,50 10,40 9,40 16,05 

TOTALE 19,80 20,80 23,20 24,90 24,70 24,75 

Miliardi di euro 

  

2013 2014 2015 2016 2017 Variazione % 2013/2017 

DOP 4,55 4,70 5,05 5,48 5,95 30,77 

IGP 2,30 2,50 2,51 2,52 2,32 0,87 

TOTALE 6,85 7,20 7,56 8,00 8,27 20,73 

Fonte: ISMEA Qualivita, Dati raccolti dai Rapporti 2014-2015-2016-2017-2018 

 

In particolare, il volume di produzione dei vini DOP e IGP raggiunge nel 2017 i 24,70 

milioni di ettolitri, con una crescita rispetto al 2013 del 24,75 %.  

Quanto al valore di produzione, si passa da 6.85 miliardi di euro nel 2013 a 8.27 miliardi 

di euro nel 2017, con una variazione positiva del 20.73%. 

Il tendenziale aumento della qualità del vino viene altresì dimostrato dal peso crescente 

della produzione dei vini DOP rispetto ai vini IGP (Grafico 3.2), raggiungendo nel 2017 

una quota % di volume di produzione sul totale vini DOP e IGP del 61.94% e una quota % 

di valore di produzione sul totale vini DOP e IGP del 71.95. 

 

Grafico 3.2: Peso % del volume e del valore di produzione dei vini DOP sul totale vini di qualità 

  

Fonte: ISMEA Qualivita, Dati raccolti dai Rapporti 2014-2015-2016-2017-2018 
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La crescita maggiore della produzione dei vini DOP, rispetto ai vini IGP, va intesa nel 

maggiore impegno delle imprese vitivinicole ad offrire un prodotto eccellente. 

Nonostante gli ingenti investimenti richiesti per rispettare disciplinari di produzione più 

ferrei, controlli più severi e metodi di produzione più complessi, il potenziamento della 

produzione dei vini DOP consente alle imprese di offrire un prodotto che meglio soddisfa 

le esigenze dei consumatori e permette di competere nel mercato internazionale. 

Quanto al prezzo medio di vendita nel mercato dei vini DOP e IGP, le considerazioni 

precedenti vengono confermate. (Grafico 3.3) 

 

Grafico 3.3: Prezzo medio di vendita dei vini DOP e IGP (euro/litro) 

 

Fonte: ISMEA Qualivita, Dati raccolti dai Rapporti 2014-2015-2016-2017-2018 

 

Il prezzo medio dei vini DOP tende ad aumentare, raggiungendo i 3.89 euro al litro nel 

2017, invece il prezzo medio dei vini IGP tende a diminuire, raggiungendo i 2.47 euro al 

litro nel 2017. 

Questo trend conferma l’aumento delle esigenze di qualità del consumatore, il quale è 

disposto a pagare un prezzo superiore per consumare un prodotto di elevata qualità, 

spingendo le imprese ad aumentare i propri standard qualitativi, che si riflettono in un 

aumento del valore medio del prodotto offerto. 
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3.2 L’offerta: la superficie coltivata a vite e la produzione di vino 

 

Come avvenuto negli ultimi anni, l’obiettivo più importante che la vitivinicoltura italiana 

sta perseguendo è quello dell’innalzamento qualitativo della produzione di vino, 

mantenendo una buona competitività anche sui mercati internazionali. 

Il raggiungimento di una base produttiva solida e di assoluto valore ha innescato 

molteplici cambiamenti strutturali e dimensionali. (Tabella 3.11) 

 

Tabella 3.11: I numeri della filiera vitivinicola: Numero di imprese, Superficie dei vigneti in ettari e Superficie 

media, Produzione totale di uva (.000 t), Produzione di vino (.000 hl) e Resa per ettaro (hl/ha) 

  

2013 2014 2015 2016 2017 Variazione 
% 

2013/2017 

Numero Imprese vitivinicole 
310.800 310.700 310.700 310.500 310.400 

-0,13 

Superficie vigneti in ettari (ha) 712.844 705.456 689.839 681.783 692.511 -2,85 

Superficie media vigneto per impresa 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 -2,73 

Produzione di uva in tonnellate  
(.000 t) 6.918 8.010 6.894 8.169 8.393 21,33 

Produzione di vino (1000 hl) 45.616 54.029 44.229 49.996 50.920 11,63 

Resa per ettaro (hl/ha) 64 77 64 73 74 15,63 

Fonte: OIV, 2019 

 

Il tessuto produttivo italiano è sempre stato caratterizzato da un elevato numero di 

imprese vitivinicole, con dimensioni medio piccole. 

Negli ultimi anni, la filiera vitivinicola ha avviato una complessa ristrutturazione 

dimensionale, che spiega la riduzione del 0.13% del numero di imprese vitivinicole nel 

quinquennio analizzato, al fine di aumentare la propria capacità di competere nei 

confronti dei competitors. 

Tale processo di crescita dimensionale, seppur lento, avviene attraverso processi di 

integrazione verticale (Fusioni, Incorporazioni), processi di integrazione orizzontale 

(Società Cooperative vitivinicole: Cantine sociali e Consorzi) e processi di integrazione 

ortogonale (mista, grazie alle Cooperative), permettendo così di rafforzare la struttura 

aziendale in termini di razionalizzazione dell’intero processo produttivo, di migliore 

adattamento ai mutamenti della domanda, di sfruttamento di economie di scala per 

ridurre i costi di produzione, di aumento degli investimenti per aumentare gli standard. 
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La superficie dei vigneti coltivata diminuisce costantemente, con una variazione negativa 

del 2.85%, ed è dipesa sia da precisi vincoli legislativi comunitari e sia dalle scelte 

strategiche dei produttori. 

Fin dall’istituzione della prima OCM nel 1962, si è proceduto ad una progressiva 

omogeneizzazione delle legislazioni dei paesi membri dell’Unione Europea, che regola 

anche il mercato vitivinicolo europeo. Le prime OCM degli anni settanta e ottanta sono 

risultate inefficienti a voler ridurre la produzione, a causa dell’aumento incontrollato 

della produttività dei terreni. Attualmente, invece, con il Regolamento CE 479/2008 in 

vigore (Regolamento CE 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008) relativo 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo si riesce a perseguire l’ambizioso 

obiettivo di ridurre gli sprechi e ad uniformare il mercato europeo del vino rendendolo 

più efficiente, trasparente e competitivo. 

Le misure intraprese prevedono l’eliminazione dei sussidi destinati alla distruzione delle 

eccedenze, a causa di comportamenti opportunistici dei produttori, il sostegno agli 

investimenti delle aziende, regolamentato poi annualmente dalle direttive comunitarie, la 

verifica del rispetto dei disciplinari di produzione e la ristrutturazione dei vigneti, ossia il 

reimpianto di vigneti, l’estirpazione dei vigneti per limitare l’impianto di nuovi e la 

vendemmia verde per la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora 

maturati, riducendo a zero la resa della relativa superficie. (Castriota, 2015 pag. 260 e 

261) 

Questa normativa europea punta a contenere l’eccesso produttivo e a migliorare la qualità 

dell’uva prodotta con l’obiettivo di aumentare il livello medio dei prezzi e sostenere il 

reddito degli agricoltori. (Castriota, 2015 pag. 261) 

Quanto alle scelte strategiche, le imprese vitivinicole hanno comunque l’interesse a 

coltivare meno ettari di vite per aumentare la qualità produttiva della resa per ettaro, con 

lo scopo di adattarsi alle esigenze qualitative della domanda. 

Pur riconoscendo i cambiamenti strutturali in atto, il sistema produttivo vitivinicolo è 

tuttora frammentato, vi è un numero elevato di medio piccole imprese (più di 310.000), 

con una superficie media di poco più di 2 ettari per azienda. 

 

Per quanto concerne la quantità di produzione, sia la produzione di uva e sia la produzione 

di vino hanno una forte crescita, pari a 21.33 % e 11.63% rispetto al 2013. 
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In particolare, nel 2017 la produzione di vino raggiunge i 50.920 ettolitri, confermando 

l’effetto positivo degli investimenti volti ad aumentare la resa per ettaro, la quale consente 

di ottenere ben 74 litri di vino per ogni ettaro coltivato. 

La crescita considerevole del fatturato, pari al 13% rispetto al 2013 (Tabella 3.12), mostra 

la forza del settore vitivinicolo nel sistema agroalimentare italiano. 

 
Tabella 3.12: Fatturato in miliardi di euro, peso % delle denominazioni sul fatturato, peso % del fatturato sul 
fatturato agroalimentare 

  

2013 2014 2015 2016 2017 Variazione % 
2013/2017 

Fatturato in miliardi di euro 11,5 12 12,6 12,9 13 13,04 

peso % denominazioni 
 (DOP e IGP) sul fatturato 59,6 60,0 60,0 62,0 63,6 6,80 

peso % fatturato settore 
vitivinicolo sul fatturato 
agroalimentare 8,8 8,9 9,1 9,5 9,7 10,23 

Fonte: ISMEA, 2019 

 

Il fatturato del settore vitivinicolo raggiunge i 13 miliardi nel 2017, rappresentando il 

9.7% del fatturato totale del settore agroalimentare. 

Le produzioni di vini di qualità DOP e IGP conquistano un peso % sul fatturato totale 

sempre più alto, superando nettamente il 60%, trainando così la crescita del settore. 

 

Grafico 3.4: Indice dei prezzi dei vini per segmento (2010=100) 

Fonte: ISMEA 2019 

 

A conferma dell’incidenza delle produzioni di qualità, si nota anche un aumento repentino 

nell’indice dei prezzi dei vini per segmento (Grafico 3.4), con una crescita costante negli 

ultimi dieci anni che migliora le performance commerciali delle imprese vitivinicole 

italiane sui mercati esteri. 
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3.3 La Bilancia Commerciale 

 

Il settore agroalimentare italiano ha registrato in questi anni di recessione, e nonostante 

la diminuzione dei consumi interni, una dinamica decisamente positiva. In netta crescita 

sono state soprattutto le esportazioni che hanno contribuito a riportare in attivo la 

bilancia dei pagamenti nazionale. A questa ripresa ha dato e sta dando un particolare 

contributo il settore vitivinicolo. (Borzaga, 2014 pagina 1)  

La bilancia commerciale mostra come il nostro paese sia uno dei primi esportatori al 

mondo per volumi di vendita e per valori (Tabella 3.13), essendo uno dei principali 

esportatori a livello mondiale. Nonostante una leggera battuta d’arresto nell’ultimo anno, 

la bilancia commerciale vitivinicola ha trainato sempre in positivo la bilancia commerciale 

agricola totale, rappresentando con forza uno dei settori più redditizi. 

 

Tabella 3.13: La Bilancia commerciale di vino in Italia dal 2009 al 2018. 

  

Migliaia di ettolitri Milioni di euro 

Export Import Saldo Export Import Saldo 

2009 19.519 1.461 18.058 3.511 252 3.259 

2010 21.492 1.657 19.835 3.920 259 3.661 

2011 23.238 2.412 20.826 4.405 298 4.107 

2012 21.227 2.756 18.471 4.695 306 4.389 

2013 20.254 2.692 17.562 5.041 322 4.719 

2014 20.413 2.753 17.660 5.114 303 4.811 

2015 20.048 2.779 17.269 5.392 325 5.067 

2016 20.644 1.703 18.941 5.627 307 5.320 

2017 21.477 2.080 19.397 6.005 322 5.683 

2018 19.780 2.039 17.741 6.204 345 5.859 

Variazione % 
2009/2018 

1,34 39,56 -1,76 76,70 36,90 79,78 

Fonte: ISMEA, 2019 

 

Nello specifico, si evidenzia come la variazione della quantità esportata non sia di molto 

cambiata, con una crescita del solo 1.34 % dal 2009 al 2018, rimanendo sui 19.70 milioni 

di ettolitri esportati. 

Il cambiamento notevole avviene nel valore dell’export, il quale aumenta del 76.70 %, 

passando da 3.5 miliardi nel 2009 a 6.2 miliardi nel 2018, a dimostrazione dell’aumento 

della qualità del vino prodotto. 
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Grafico 3.5: Peso % delle DOP sul totale del valore delle esportazioni. 

 

Fonte: ISMEA, 2019 

 

L’aumento esponenziale del valore dell’export è trainato soprattutto dai vini DOP (DOC e 

DOCG), i quali raggiungono un peso sul totale delle esportazioni del 62% nel 2018. 

(Grafico 3.5) 

Sebbene il surplus della bilancia commerciale sia in costante aumento, le importazioni di 

vino in Italia crescono sia di volume e sia di valore, rispettivamente del 36.56% e del 

36.90% dal 2009 al 2018. 
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3.4 Il mercato estero 

 

Le esportazioni e le importazioni di vino in Italia 

 

Analizzando le relazioni di scambio con il mercato estero, si individuano i principali paesi 

clienti delle esportazioni italiane di vino e i principali paesi fornitori delle importazioni 

italiane di vino. 

 

Tabella 3.14: I 10 principali Paesi importatori di vino italiano. (Volume .000hl e Valore mln di euro) 

  Migliaia di ettolitri 

2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Germania 5.942 5.581 5.609 5.682 5.117 -13,88 

Stati Uniti 2.980 3.190 3.292 3.343 3.392 13,83 

Regno Unito 3.033 3.342 3.115 3.080 2.902 -4,32 

Francia 856 883 991 1.051 848 -0,93 

Canada 685 699 729 796 771 12,55 

Svizzera 677 710 720 757 708 4,58 

Svezia 486 473 491 525 535 10,08 

Paesi Bassi 440 438 442 435 440 0,00 

Giappone 430 433 402 442 407 -5,35 

Danimarca 416 403 398 394 374 -10,10 

  Milioni di euro 

Stati Uniti 1124 1280 1351 1407 1463 30,16 

Germania 976 962 978 997 1038 6,35 

Regno Unito 658 747 764 812 828 25,84 

Svizzera 319 324 338 359 377 18,18 

Canada 276 295 306 332 333 20,65 

Francia 132 143 155 170 187 41,67 

Svezia 144 150 154 164 161 11,81 

Giappone 153 158 151 162 161 5,23 

Paesi Bassi 121 129 140 142 150 23,97 

Danimarca 141 145 147 148 140 -0,71 

Fonte: OIV 2019 
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Considerando il volume in ettolitri dei 10 principali paesi importatori di vino italiano 

(Tabella 3.14), i paesi che importano i maggiori volumi di vino italiano sono Germania, 

Stati Uniti e Regno Unito. Osservando le variazioni % dal 2014 al 2018 del volume, si deve 

sottolineare come gli Stati Uniti si confermano essere fedeli clienti, aumentando il proprio 

volume importato del 13.83%, invece Germania, Regno Unito e Francia mostrano una 

riduzione del volume importato, pari a -13.88%, -4.32% e -0.93%. 

Tra gli altri paesi, Canada e Svezia mostrano un consolidamento nell’acquisto di vino 

italiano, con una crescita del 12.55% e del 10%. 

In termini di valore, esso aumenta in tutti i principali paesi importatori (tranne la 

Danimarca) e gli Stati Uniti si posizionano come primo importatore, con una crescita del 

30%. 

Il concetto da ribadire ed evidente per i paesi importatori europei (Regno Unito, 

Germania, Francia), i quali riducono il volume di vino italiano importato ma aumentano il 

valore, risiede nel trend dei comportamenti dei consumatori, in particolare europei, che 

preferiscono acquistare meno prodotti, in termini di quantità, ma di qualità maggiore. 

 

Passando alle importazioni di vino in Italia (Tabella 3.15), i due partner di riferimento 

sono Francia e Spagna, i quali, nel 2018, con 212 milioni e 90 milioni coprono oltre l’87% 

del totale importato a valore (345 milioni di euro, Tabella 3.19) 
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Tabella 3.15: I 10 principali paesi fornitori di vino in Italia. (Volume .000hl e Valore mln di euro) 

  2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Migliaia di ettolitri 

Spagna 1.821 1.832 940 1.450 1.462 -19,71 

Francia 207 196 202 207 211 1,93 

Stati Uniti 473 410 300 110 90 -80,97 

Sud Africa 35 52 50 58 98 180,00 

Australia 98 161 115 99 93 -5,10 

Portogallo 31 32 21 24 23 -25,81 

Austria 14 15 10 15 22 57,14 

Germania 50 40 42 43 20 -60,00 

Cile 1 1 2 3 4 300,00 

Argentina 1 1 2 2 3 200,00 

Milioni di euro 

Francia 147,0 161,0 170,0 193,0 212,0 44,22 

Spagna 69,0 72,0 48,0 67,0 90,0 30,43 

Stati Uniti 43,0 45,0 35,0 13,0 9,0 -79,07 

Australia 9,2 14,0 11,2 9,3 6,5 -29,35 

Portogallo 11,0 13,0 9,0 6,2 6,3 -42,73 

Germania 13,0 9,0 9,7 9,4 5,9 -54,62 

Sud Africa 0,7 1,0 1,9 2,4 4,7 571,43 

Austria 2,1 2,3 2,5 2,4 3,5 66,67 

Cile 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 116,67 

Argentina 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 83,33 

Fonte OIV, 2019: 

 

L’import di vino spagnolo, dal 2014 al 2018, tende a diminuire in termini di volume di 

ettolitri, pari a – 19.71%, e ad aumentare in termini di valore, pari a +30.43%. 

L’import di vino francese mostra una crescita sia del volume che del valore, 

rispettivamente del 1.93% e 44.20%. 

Il processo di miglioramento qualitativo non è un fenomeno solo italiano, ma è in atto 

anche nei paesi europei (come Francia, Spagna, Austria), come si può notare dal netto 

aumento del valore dell’import. 

Considerando le relazioni commerciali con i nuovi competitors, l’acquisto di vino 

statunitense e australiano tende a contrarsi, invece aumenta la curiosità da parte dei 

consumatori italiani per i vini provenienti dal Sud Africa, dal Cile e dall’Argentina. 
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Tabella 3.16: Saldo Import-Export dei Paesi sia Importatori di vino italiano e sia esportatori di vino. (Volume 

1000 hl e Valore in milioni di euro) 

  2014 2015 2016 2017 2018 Variazione % 
2014/2018 

Migliaia di ettolitri 

Germania 5.892 5.541 5.567 5.639 5.097 -13,49 

Stati Uniti 2.507 2.780 2.992 3.233 3.302 31,71 

Francia 649 687 789 844 637 -1,85 

Milioni di ettolitri 

Stati Uniti 1.081 1.235 1.316 1.394 1.454 34,51 

Germania 963 953 968 988 1.032 7,18 

Francia -15 -18 -15 -23 -25 66,67 

Fonte: OIV 2019 

 

Osservando la bilancia commerciale dei paesi sia importatori di vino italiano e sia 

fornitori di vino in Italia (Tabella 3.16), si conferma, in termini di volume, il surplus delle 

esportazioni di vino rispetto alle importazioni. 

Quanto al valore, il saldo import/export è in negativo solo nelle relazioni con la Francia, 

la quale adotta più elevate politiche di valorizzazione del prodotto finito, riflettendosi in 

prezzi di vendita all’export più alti. 
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I Principali paesi concorrenti 

 

L’offerta italiana deve confrontarsi con un mercato internazionale sempre più 

competitivo e in continua evoluzione. 

Negli ultimi decenni, il settore vitivinicolo italiano si trova a dover competere sia con i 

paesi concorrenti europei, che insieme all’Italia sono tradizionalmente storici produttori, 

e sia con i nuovi paesi concorrenti, i cosiddetti produttori emergenti. (Tabella 3.17 e 

Tabella 3.18) 

Tabella 3.17: La produzione di vino in ettolitri (.000 hl) dei principali paesi produttori di vino al mondo. 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Italia 45.616 54.029 44.229 49.996 50.920 11,63 

Francia 41.548 42.134 46.534 46.977 45.219 8,84 

Spagna 31.123 45.308 39.494 37.703 39.670 27,46 

Stati Uniti 21.650 24.366 23.098 21.731 23.715 9,54 

Australia 12.259 12.310 11.863 11.912 13.100 6,86 

Cina 16.065 13.693 13.496 13.345 13.217 -17,73 

Sud Africa 10.569 10.982 11.460 11.231 10.531 -0,36 

Cile 12.554 12.821 9.896 12.866 10.143 -19,21 

Fonte: OIV, 2019 

Tabella 3.18: I principali esportatori di vino nel mondo. (Volume 1000 hl e Valore mln di euro) 

Migliaia di ettolitri (1000 hl) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Spagna 20.720 18.367 22.976 24.653 22.626 9,20 

Italia 21.227 20.254 20.424 20.016 20.636 -2,78 

Francia 15.006 14.532 14.307 13.948 14.072 -6,22 

Cile 7.439 8.789 8.066 8.768 9.076 22,01 

Australia 7.214 7.111 7.000 7.445 7.280 0,91 

Sud Africa 4.172 5.256 4.227 4.200 4.283 2,66 

Stati Uniti 4.004 4.147 4.047 4.189 3.790 -5,34 

Milioni di euro 

Francia 7.840 7.821 7.746 8.275 8.283 5,65 

Italia 4.695 5.041 5.114 5.392 5.627 19,85 

Spagna 2.454 2.633 2.562 2.671 2.679 9,17 

Cile 1.399 1.482 1.398 1.659 1.675 19,73 

Australia 1.523 1.340 1.263 1.463 1.543 1,31 

Stati Uniti 1.078 1.173 1.106 1.392 1.418 31,54 

Sud Africa 601 654 592 600 598 -0,50 

Fonte: OIV, 2019 
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L’Italia si conferma essere il primo paese produttore di vino al mondo, contendendosi la 

posizione di leader annualmente con la Francia, la quale è il più agguerrito concorrente, 

essendo entrambi storici produttori di vino. 

Nello scenario competitivo europeo, la Spagna è l’altro paese storicamente concorrente, 

dopo la Francia, in termini di volume di vino prodotto. 

Quanto all’export, la Spagna è primo esportatore di vino al mondo in termini di volume di 

ettolitri, seconda l’Italia e terza la Francia. 

Osservando il valore delle esportazioni, l’Italia gareggia nuovamente con la Francia, la 

quale, nel quinquennio esaminato, è il primo esportatore di vino al mondo in termini di 

valore; in ogni caso si sottolinea che entrambe hanno un valore totale delle esportazioni 

più elevato rispetto agli altri competitors, rappresentando in media più del 60% del valore 

totale delle esportazioni di vino nel mondo. 

 

Spostando l’attenzione sui nuovi paesi concorrenti, i principali paesi emergenti nella 

produzione di vino, che competono con l’Italia in termini di elevati ettolitri di vino 

prodotto, sono Stati Uniti, Australia, Cina, Sud Africa e Cile. 

Valutando la concorrenza in termini di esportazioni, Cile e Australia sono i paesi 

emergenti con il volume di export più alto e che più si avvicina al volume dei paesi europei. 

Per quanto riguarda il valore delle esportazioni, il Cile è il paese che meglio compete in 

termini di valore, seguito da Australia, Stati Uniti e Sud Africa. 
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4. LE POTENZIALITA’ E LE FRAGILITA’ DELLE COOPERATIVE 

VITIVINICOLE 

 

4.1 Le cantine sociali e i consorzi cooperativi. 

 

La cooperazione nel settore vinicolo è stata tra le prime forme di tale tipo a costruirsi in 

agricoltura in Italia, soprattutto in alcune zone ad alta vocazione vitivinicola (Emilia-

Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto), intorno al 1870. (Bianchin, Scaggiante, 

Martimbianco, 2011 pag. 19) 

La diffusione delle cooperative vitivinicole si ha comunque dopo la seconda guerra 

mondiale, quando esse assumono una loro precisa fisionomia organizzativa ed operativa, 

crescendo ad un ritmo al quanto sostenuto che porta a fine degli anni settanta a 

raccogliere e lavorare presso di esse ben un terzo delle uve da vinificare di produzione 

nazionale. (Sovrani, Rizzoli, 1980) 

La cooperativa vitivinicola è una delle tipologie di cooperativa agricola più numerosa e 

influente sul sistema produttivo agricolo, le cui attività consistono in attività di 

produzione, trasformazione e vendita di vino sfuso e imbottigliato, valorizzando i 

conferimenti dei soci ad un prezzo più remunerativo rispetto a quello che otterrebbe sul 

mercato. 

L’integrazione tra imprese vitivinicole, attraverso la costituzione di cooperative, permette 

di riallineare i processi produttivi delle diverse imprese facilitando le transazioni di 

mercato, aumentando il potere di mercato e l’efficienza del processo produttivo 

vitivinicolo stesso. 

Con l’integrazione orizzontale, si procede ad unificare all’interno di un’unica unità 

decisionale, fasi uguali di processi produttivi precedentemente svolti dalle singole 

imprese autonome, favorendo la riduzione di costi, quindi lo sfruttamento di economie di 

scala con la ripartizione dei costi su maggiori quantità di prodotto, e la forza contrattuale. 

(Belletti, Marescotti, 2012) 

Con l’integrazione verticale, si procede ad unificare fasi distinte e contigue del processo 

produttivo, favorendo la riduzione di costi di produzione. 

Alle forme di integrazione verticale ed orizzontale, si aggiunge la forma di integrazione 

ortogonale (mista) che consente sia l’integrazione orizzontale che verticale, mediante la 
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realizzazione contemporanea di un riaccorpamento di fasi uguali allineandole alle fasi a 

monte e/o a valle. (Belletti, Marescotti, 2012) 

Le fasi di produzione di vino dalla vigna alla cantina, oggetto delle forme di integrazione 

nella cooperativa, vengono distinte in: 

1. La fase agricola consiste nell’attività di produzione di uva da parte delle singole 

imprese e coltivatori; 

2. La fase di trasformazione consiste nella produzione di vino e nel successivo 

imbottigliamento presso la cantina sociale; 

3. La fase di distribuzione si occupa dell’accesso al mercato e quindi della vendita di 

prodotti. 

In funzione delle fasi svolte, le cooperative vitivinicole si distinguono in cooperative di 

primo livello, ossia le cosiddette cantine sociali, e in cooperative vitivinicole di secondo 

livello, ossia i consorzi cooperativi.  

Sia le cantine sociali e sia i consorzi cooperativi possono integrare una o più fasi di 

produzione, realizzando così forme di integrazione orizzontale o forme di integrazione 

verticale oppure forme di integrazione mista (quindi sia orizzontale che verticale). 

 

Le cantine sociali si approvvigionano di materia prima soprattutto attraverso il 

conferimento delle uve da parte dei soci, occupandosi così delle attività di trasformazione 

dell’uva in vino e di imbottigliamento, nel caso in cui a monte della filiera, l’attività di 

produzione nel vigneto viene svolta direttamente dai soci (siano esse persone fisiche, 

persone giuridiche, imprese individuali). Se, invece, l’attività della cantina sociale si 

estende anche a monte della filiera, essa si occupa anche della attività di produzione e non 

solo quelle di trasformazione e imbottigliamento, utilizzando le proprie competenze 

organizzative, produttive e gestionali. (Spano, 2010) 

A valle della filiera, le cantine sociali si possono occupare anche della fase di distribuzione 

e quindi di commercializzazione di: 

- Vino sfuso, vendendo direttamente ai confezionatori, ai grossisti (che fungono 

da intermediari tra cantine e industria), agli importatori esteri o ai clienti; 

- Vino Confezionato, curando direttamente anche il confezionamento e 

avvalendosi di una propria struttura commerciale per i rapporti con la vendita. 

(Spano, 2010 pag. 126) 



93 

 

In altri casi, l’attività di commercializzazione non viene svolta dalla cantina sociale, la 

quale preferisce occuparsi delle attività principali di produzione e trasformazione, 

trasferendo il prodotto intermedio o finale ai consorzi cooperativi. 

 

I consorzi cooperativi, essendo cooperative di secondo livello, si occupano soprattutto 

della fase commerciale e quindi di vendita del prodotto finale sul mercato. In molti casi 

estendono le proprie attività svolgendo altresì le attività di conservazione, 

imbottigliamento e tutela dei prodotti (come ad esempio consorzi di imbottigliatori, 

consorzi di tutela dei vini) (Castriota, 2015) 

I consorzi cooperativi svolgono quindi un ruolo fondamentale per la valorizzazione dei 

prodotti, in quanto rafforzano l’immagine e il legame con il territorio, influendo sulle 

strategie di crescita e di sviluppo del sistema vitivinicolo. (Castriota, 2015) 

 

Focalizzando l’attenzione sulle produzioni di qualità, la struttura produttiva si presenta 

ancora più frammentata e sono pochi i tipi di vini, che presentano per la loro diffusione 

commerciale e per il loro consumo un carattere definibile nazionale. È quindi necessario 

per i produttori realizzare iniziative di comunicazione congiunte, le quali vengono attuate 

attraverso la forma organizzativa dei consorzi per la tutela dei vini italiani. (Spano, 

2010 pag. 254) 

I Consorzi per la tutela dei vini sono attori istituzionali del settore vitivinicolo, in quanto 

autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo 

(MIPAAFT) a funzioni di tutela e valorizzazione della produzione del vino italiano. (Spano, 

2010 pag. 255) 

Fino ad oggi si contano ben 124 Consorzi di tutela dei vini (MIPAAFT, 2019), che si 

impegnano a tutelare e a promuovere le denominazioni geografiche, le quali sono in totale 

526 di cui 408 DOP (DOC e DOCG) e 118 IGP (IGT). (MIPAAFT, 2019) 

I consorzi di tutela dei vini sono presenti in numero maggiore in Veneto, Toscana, 

Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sardegna e Lazio (Tabella 4.1), ossia nelle 

regioni in cui sono presenti il più alto numero di denominazioni riconosciute e in cui è più 

alto il valore della produzione dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP attivi.  
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Tabella 4.1: Classifica delle regioni italiane in funzione del Valore della produzione dei Consorzi di tutela dei 

vini DOP e IGP (2016 e 2017). 

Regione Numero delle 
denominazioni 

(DOP + IGP) 
nel 2017 

Numero 
Consorzi di 

tutela dei vini 
attivi (2017) 

2016 
(mln di 

euro) 

2017 
(mln di 

euro) 

Variazione 
% 16/17 

1° Veneto  52 17 971 939 -3,24 

2° Toscana  58 19 268 278 3,70 

3° Piemonte  58 14 231 264 14,27 

4° Sicilia  31 5 127 165 30,33 

5° Trentino-Alto Adige 12 3 147 163 10,39 

6° Friuli-Venezia Giulia  17 4 170 152 -10,74 

7° Emilia-Romagna  29 9 107 117 9,27 

8° Lombardia  42 11 92 99 7,14 

9° Puglia  38 7 97 88 -8,98 

10°Abruzzo  17 3 65 64 -0,47 

11°Sardegna  33 7 27 32 20,22 

12°Campania  29 5 28 30 6,38 

13°Marche  21 2 30 25 -18,00 

14°Lazio  36 5 18 22 25,42 

15°Umbria  21 6 26 21 -18,60 

16°Liguria  12 2 6 6 5,26 

17°Calabria  7 2 6 6 0,00 

18°Basilicata  6 2 2 4 100,00 

19°Valle d'Aosta  1 0 2 3 25,00 

20°Molise  6 1 2 2 0,00 

Totale 526 124 2.422 2.480 2,43 

Fonte: ISMEA, 2018 e MIPAAFT, 2019 

 

I consorzi vengono costituiti per ciascuna denominazione di origine controllata (DOP) e 

indicazione geografica protetta (IGP), ma esistono anche consorzi che tutelano due o più 

denominazioni appartenenti alla stessa area geografica, purché le zone di produzione dei 

vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello 

stesso ambito territoriale regionale o interregionale e purché sia assicurata per ogni DOP 

e IGP l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili. (Spano, 2010 pag. 255) 

Il consorzio, costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della 

denominazione, persegue le finalità riconosciute dal Decreto Legislativo dell’8 Aprile 

2010, n.61 (Capo VI, art. 17): 
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- Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi 

relativi al prodotto interessato, nonché di tutela delle denominazioni di origine 

e delle indicazioni geografiche dei vini; 

- Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione 

economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata 

alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine; 

- Collaborare alla tutela e alla salvaguardia della DOP e della IGP da abusi, atti di 

concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate 

e comportamenti comunque vietati dalla legge, collaborare altresì con le 

regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; 

- Svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di 

valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli 

interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare 

prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari. (Spano, 2010 pagine 255 e 256) 

La principale attività svolta dai consorzi di tutela dei vini è l’attività di sviluppo della 

notorietà della produzione del vino DOP e IGP, tutelandone la qualità la valorizzazione e 

la promozione. Per poter eseguire questo compito, i consorzi istituiscono un apposito 

marchio collettivo destinato a identificare il prodotto, agevolandone la riconoscibilità. 

(Spano, 2010 pag. 256) 

Tale marchio viene applicato sulle bottiglie, riprodotto su appositi contrassegni, che 

consentono in questo modo l’individuazione delle aziende associate, delle quali il 

consorzio assicura nei confronti del consumatore il rispetto dei prefissati standard 

qualitativi minimi. (Spano, 2010 pag. 256) 

Il fattore critico di efficacia delle azioni di comunicazione consortili è individuabile nella 

capacità di controllo dell’offerta complessiva da parte del consorzio promotore, in quanto 

la rappresentatività delle imprese partecipanti ha l’effetto di convalidare, agli occhi del 

consumatore, il contenuto di tali comunicazioni. (Spano, 2010 pag. 257) 

L’attività di valorizzazione e di promozione effettuata dal consorzio ha come effetto lo 

sviluppo della notorietà del suo marchio, rappresentando un beneficio per tutte le 

imprese associate e aumentando la competitività e la forza commerciale soprattutto 

all’estero. (Spano, 2010 pag. 257) 
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4.2 L’impresa cooperativa versus l’impresa capitalistica. 

 

Come analizzato precedentemente, si è posta scarsa attenzione all’impatto delle 

cooperative agroalimentari e vitivinicole sul sistema economico a causa “della 

convinzione che la forma cooperativa sia una forma d’impresa marginale e destinata a 

limitare gli effetti della crisi e a causa della carenza di informazioni che possano 

ricostruire l’effettivo contributo economico.” (Borzaga, 2014 pagina 1) 

Il settore cooperativo vitivinicolo opera in un contesto di elevata frammentazione 

produttiva, svolgendo un ruolo importante in termini di concentrazione e aggregazione 

dell’offerta, garantendo maggiore efficienza nella fase di lavorazione delle uve così come 

una migliore efficacia della fase commerciale sul mercato interno ed estero. (Osservatorio 

della Cooperazione Agricola Italiana, 2008/2009) 

L’analisi di confronto con la forma capitalistica vitivinicola, che si può condurre 

utilizzando le statistiche e gli indici comuni disponibili, cercherà quindi di considerare le 

molteplici caratteristiche delle cooperative vitivinicole, per la maggior parte a mutualità 

prevalente, al fine di descrivere il successo, sul mercato nazionale ed internazionale, e 

tutti i limiti da superare.  

Pur riconoscendo la presenza di debolezze, difficoltà e comportamenti opportunistici dei 

soci, che possono utilizzare lo strumento cooperativo per fini per così dire malevoli, in 

realtà la forma cooperativa può essere usata come un modello di esempio sociale ed 

economico; e le cooperative vitivinicole sono emblematiche per mettere in luce alcuni di 

questi aspetti positivi. 

Il confronto si articola in tre osservazioni: 

• la prima evidenzia la struttura economico-finanziaria, mostrando il fatturato per 

tipologia societaria e i principali indici economico finanziari utilizzati in 

letteratura, ossia MON, ROI e ROE 

- MON. Margine operativo netto (anche reddito o risultato operativo). 

Viene adoperata la sigla “MON” o, più frequentemente, la versione inglese, cioè 

“EBIT” che significa “Earnings before interests and taxes”. Corrisponde, in 

sostanza, all’utile calcolato prima delle gestioni finanziarie; si ottiene 

sottraendo dal margine operativo lordo (EBITDA) gli ammortamenti, le 

svalutazioni e gli accantonamenti. Il valore dell’EBIT è spesso usato come 
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fattore per la determinazione del valore dell’impresa. Quindi si deducono dal 

margine operativo lordo gli ammortamenti34 e gli accantonamenti35. (Fazzini, 

2015) 

Il margine in argomento, in definitiva, esprime il risultato economico 

dell’azienda prima della gestione finanziaria (interests), delle componenti 

straordinarie e delle imposte (taxes); verifica perciò la capacità dell’azienda di 

vendere i propri prodotti, o di offrire i propri servizi, a un prezzo che consenta 

di coprire non solo i costi operativi sostenuti, ma anche il “deprezzamento” 

degli impianti o macchinari utilizzati e gli accantonamenti a fronte dei vari 

rischi aziendali. (Fazzini, 2015) 

- Il ROI indica la redditività operativa dell’azienda, in rapporto ai mezzi finanziari 

impiegati. In altre parole, consente di misurare il ritorno finanziario 

dell’iniziativa che per essere soddisfacente deve risultare superiore 

contemporaneamente o al tasso di remunerazione atteso dall’azionista (vedi 

ROE); o al costo medio del denaro in prestito (mezzi finanziari di terzi). La 

misura ottimale dell’indice, oltre che essere influenzato sensibilmente dal 

settore di riferimento, dipenderà dal livello corrente dei tassi di interesse. 

(Fazzini, 2015);  

- il ROE (Return on equity) dato dal rapporto tra risultato d’esercizio e capitale 

proprio. Esso misura la redditività dei mezzi propri, cioè la capacità 

dell’impresa di remunerare il capitale di rischio investito dai soci. Il ROE viene 

utilizzato per effettuare confronti con investimenti alternativi. Se investimenti 

alternativi a rischio limitato offrono rendimenti superiori al ROE significa che 

l'azienda considerata remunera il capitale proprio in misura insufficiente. 

Attualmente le forme tradizionali di investimento a basso rischio (BOT, fondi 

monetari ecc.) hanno rendimenti medi del 4-5%. Il ROE di un’azienda comincia 

a essere accettabile se assume valori uguali o superiori a tali tassi di mercato. 

(Fazzini, 2015) 

• la seconda evidenzia la presenza sul mercato estero, mostrando l’andamento delle 

esportazioni e i paesi di destinazione; 

                                                 
34 Gli ammortamenti sono costituiti da quote che vengono imputate annualmente in bilancio al fine di garantire il rinnovo 
delle immobilizzazioni (investimenti fissi). (Fazzini, 2015) 
35 Gli accantonamenti sono importi destinati a far fronte ai rischi su crediti, ai rischi su cambi o ad altre motivazioni. 
(Fazzini, 2015) 
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• la terza evidenzia le tipologie di prodotto e i canali di vendita. 

I dati provengono dall’Indagine sul settore vinicolo 2019 di Mediobanca, la quale 

raggruppa un campione significativo di società vinicole, con un fatturato superiore ai 25 

milioni di euro, suddivise in società di capitali (S.p.a. e S.r.l.) e in società cooperative. 

 

 

1. Struttura economica e finanziaria 

 

Il settore vinicolo del campione analizzato da Mediobanca mostra un andamento positivo 

e in costante crescita con una variazione del fatturato aggregato 2018 sul 2017 del ben 

7.5%. (Tabella 4.2) 

Soffermandoci sulla distinzione tra la forma capitalistica e la forma cooperativa, la 

variazione delle vendite 2018 per le cooperative dimostra come stiano crescendo e 

consolidandosi sempre di più, con una variazione aggregata del 9.2%. 

Per le S.p.a. e le S.r.l. la variazione di fatturato totale rimane stabile al 6.7%. Riguardo 

l’andamento delle vendite all’estero, nonostante l’ultimo anno, i risultati tra società di 

capitali e cooperative non si discostano di molto. 

 

Tabella 4.2: Variazioni % delle vendite sull’anno precedente (dal 2013 al 2018) 

In % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tutte le società 

Totale fatturato 5,7 0,5 5,0 5,3 6,3 7,5 

Fatturato Italia 3,2 -0,5 3,2 3,4 4,9 9,9 

Fatturato all'estero 8,3 1,5 6,9 7,2 7,7 5,3 

di cui S.p.a. e S.r.l. 

Totale fatturato 6,7 0,7 5,7 5,0 6,6 6,7 

Fatturato Italia 4,9 -0,7 5,5 2,0 6,0 6,3 

Fatturato all'estero 8,2 2,0 5,9 7,5 7,0 7,0 

di cui Cooperative 

Totale fatturato 6,6 -0,3 3,6 5,8 5,7 9,2 

Fatturato Italia 3,5 0,3 0,5 5,1 4,6 13,6 

Fatturato all'estero 11,2 -1,1 8,0 6,7 7,1 3,6 

Fonte: Mediobanca 2019 
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Il margine operativo netto (MON) espresso in rapporto con il valore aggiunto, mostra 

l’effettivo distacco tra società di capitali e cooperative in termini di capacità di estrarre 

margini dal valore aggiunto. 

Le società di capitali hanno realizzato un MON in % sul valore aggiunto del 42.7%, invece 

le cooperative solo del 15.1% (Tabella 4.3) 

La redditività del capitale investito (ROI) è pari al 3% per le cooperative contro l’8% per 

le società di capitali, e la redditività del capitale proprio (ROE) presenta una distanza 

maggiore, 2.1% contro l’8.6%. 

 

Tabella 4.3: Redditività e struttura finanziaria per tipologia societaria 2017 (dati in %). 

  S.p.a. e S.r.l. Cooperative Tutte le società 

MON in % del valore aggiunto (a) 42,7 15,1 34,1 

Proventi finanziari in % del valore aggiunto (b) 2,7 1,0 2,5 

Valore aggiunto in % del capitale investito (c) 17,5 18,7 17,9 

ROI % [d=(a+b)*(c/100)] 8,0 3,0 6,6 

ROE % 8,6 2,1 7,2 

Debiti finanziari in % del capitale investito 34,7 55,0 41,0 

% di fatturato all'export 56,2 43,8 52,4 

*MON=Margine Operativo Netto; ROI=Return On Investment (MON + proventi finanziari in % del capitale 

investito); ROE= Return On Equity (Utile netto/capitale netto, escluso il risultato di periodo).  

Fonte: Mediobanca 2019 

 

Per quanto concerne l’indebitamento, osservando il valore dei debiti finanziari in % del 

capitale investito (tabella 4.3), pari a 34.7% per le società capitalistiche e a 55% per le 

cooperative, si potrebbe erroneamente affermare che le cooperative vitivinicole sono 

maggiormente indebitate rispetto alle altre imprese. 

In realtà le cooperative ricorrono soprattutto all’autofinanziamento, attraverso i 

conferimenti dei soci e al reinvestimento degli utili, ai prestiti sociali, che come previsti 

dalla legislazione vengono espressi a titolo di prestito nel capitale proprio, e al 

finanziamento bancario (Zolin, 1995); raramente fanno ricorso a strumenti finanziari, 

come invece fanno le imprese capitalistiche, perché sono spesso inconciliabili con il 

principio della mutualità. (De Sanctis e Messori, 2011) 

Guardando l’andamento del ROI e del ROE (Grafico 4.1 e Grafico 4.2), si evincono le 

differenze tra le due forme di impresa, considerando quindi solo l’efficienza. 
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Grafico 4.1: Indice ROI in % delle SPA, SRL e Cooperative vitivinicole dal 2013 al 2017 

 

Fonte: Mediobanca 2019 

 

Grafico 4.2: Indice ROE in % delle SPA, SRL e Cooperative vitivinicole dal 2013 al 2017 

 

Fonte: Mediobanca 2019 

 

Il distacco dei valori del ROI e del ROE tra società capitalistiche e cooperative può 

apparentemente confermare “l’inefficienza” o la minore redditività della forma 

cooperativa rispetto a quella capitalistica. 

 

In realtà è doveroso sottolineare l’importanza di tali due indici di redditività, i quali, 

misurando la redditività degli investimenti e la redditività dei mezzi propri dei soci, 

consentono di monitorare i miglioramenti di efficienza in ottica di capacità delle 

cooperative di autofinanziarsi. (Lai, 1989) 
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2. Il mercato estero 

 

Il settore vitivinicolo italiano ha un ruolo di leader tra i Paesi esportatori, sia in termini di 

volume di vendita che di valore degli scambi, contendendosi annualmente il primato con 

la Francia. 

Superato lo stallo del 2014, dovuto ad una annata poco proficua a causa di avverse 

condizioni climatiche che hanno minato la produzione, l’export è tornato a crescere 

esponenzialmente. 

Il trend delle esportazioni suddiviso per tipologia societaria (Grafico 4.3) è pressoché 

uguale, se non per il 2018 in cui il valore dell’export delle cooperative vitivinicole ha avuto 

una crescita inferiore rispetto alle società capitalistiche. 

 

Grafico 4.3: Numeri indice delle esportazioni dal 2013 al 2018 (2013=100) 

 

Fonte: Mediobanca 2019 

 

Osservando gli sbocchi commerciali (Tabella 4.4), si evidenziano trend interessanti. 

Sebbene le società capitalistiche detengano tuttora il primato delle vendite export con i 

Paesi UE (59.4% nel 2018), le cooperative piano piano si stanno avvicinando alla 

concorrenza (48.5% nel 2018), con una crescita rispetto al 2017 del 1.3%. 
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Tabella 4.4: Vendite all’estero per aree di destinazione. Ripartizione in % del fatturato export nel 2017 e 2018. 

  

Paesi UE 28 Nord 
America 

Centro e 
Sud 

America 

Asia e 
Australia 

Resto del 
mondo 

SPA e SRL   

Ripartizione vendite export in % (2017) 59,7 24,5 0,9 4,4 10,5 

Ripartizione vendite export in % (2018) 59,4 25,3 0,9 8,0 6,4 

Variazione % 2017/2018 -0,5 3,3 0,0 81,8 -39,0 

Cooperative   

Ripartizione vendite export in % (2017) 47,9 37,4 2,1 3,9 8,7 

Ripartizione vendite export in % (2018) 48,5 36,7 2,3 4,1 8,4 

Variazione % 2017/2018 1,3 -1,9 9,5 5,1 -3,4 

Fonte: Mediobanca 2019 

 

Nei rapporti con l’America, le S.p.a. e S.r.l. conquistano il Nord America, con una variazione 

del 3.3%, invece le cooperative intensificano le vendite con il Centro e Sud America 

(+9.5%), dove le società for profit non crescono. 

I mercati più interessanti per la continua crescita sono quelli asiatici, dove si registra la 

maggiore variazione del fatturato export delle società capitalistiche (+81.8% rispetto al 

2017). Per gli altri Paesi vi è un generale calo, soprattutto per le S.p.a. e S.r.l. 
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3. I prodotti e i canali di vendita 

 

Analizzando i canali di distribuzione (Tabella 4.5), la grande distribuzione rimane il 

principale canale di vendita per tutte le imprese del settore vitivinicolo (38.8% delle 

vendite nazionali nel 2018) La grande distribuzione si preoccupa di fidelizzare il cliente, 

mettendogli a disposizione un numero elevatissimo di prodotti a prezzi convenienti e 

interessanti ed è il principale canale di distribuzione per tutti i prodotti alimentari. 

(Grafico 4.4) 

 

Grafico 4.4: Fatturato in miliardi di euro della GDO per macro-categoria merceologica 

 

Fonte: Federdistribuzione (2017) 

 

Generalmente, i vini che si trovano in questo canale provengono da case vinicole che sono 

in grado di produrre un gran numero di bottiglie, in modo da garantire una distribuzione 

omogenea su tutto il territorio nazionale, da piccoli e medi produttori locali che rispettano 

il principio di buon rapporto qualità prezzo. (Spano, 2010 pag. 214) 

Infatti, distinguendo le due forme d’impresa, la percentuale di vendite nella GDO è 

praticamente la stessa (41.1% per S.p.a. e S.r.l., 40.6% per le cooperative). 

Altro canale di distribuzione importante è il canale Ho.Re.Ca. (Hotel Ristoranti Catering), 

importanti sbocchi commerciali e circuiti di comunicazione e referenza, che come 

aggregato rappresenta il 17.1% delle vendite; per le S.p.a. e S.r.l. è anch’esso il secondo 

canale per quota di vendite % pari al 20.7, invece per le cooperative occupa il secondo 

canale per quota di vendite %, pari al 21.5, è il canale grossista/intermediario. 
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La vendita diretta, canale di vendita sempre più considerato per le potenzialità 

comunicative ed esperienziali dirette con i clienti, ha anch’esso un valore simile tra le due 

forme d’impresa, maggiore per le cooperative (13.3% delle vendite) ma risulta il canale 

più importante per le S.p.a. e S.r.l. (32.6% delle vendite di grandi vini) considerando la 

vendita solo dei grandi vini, ossia la categoria di vini DOC e DOCG venduti ad un prezzo 

medio superiore a 25 euro alla bottiglia. I grandi vini cooperativi invece vengono venduti 

soprattutto presso il canale Ho.Re.Ca. (35.8%). 

La vendita presso le enoteche e wine bar, pur essendo un canale di distribuzione in 

continua crescita, è preferito, per adesso, più dalle società capitalistiche che dalle 

cooperative (8.4% S.p.a. e S.r.l., 3.8% cooperative). 

 

Tabella 4.5: I Canali di vendita 2018 (dati in %) 

  

Totale vendite (in %) 
 

di cui Grandi Vini* (in %) 

Totale S.p.a. e 
S.r.l. 

Cooperative 
 

Totale S.p.a. e 
S.r.l. 

Cooperative 

ITALIA 

Vendita diretta 12,3 12,7 13,3  24,4 32,6 12,5 

Grande distribuzione 38,8 41,1 40,6  5,5 7,2 2,3 

Ho.Re.Ca. 17,1 20,7 7,9  32,0 28,7 35,8 

Enoteche e wine bar 7,6 8,4 3,8  19,1 19,0 15,1 

Grossista/Intermediario 15,0 10,8 21,5  12,2 9,5 19,5 

Altri canali 9,2 6,3 12,9  6,8 3,0 14,8 

Totale 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 

ESTERO 

Rete propria 9,1 7,6 13,3   5,4 6,1 7,1 

Intermediario 
importatore 75,0 73,8 70,6  80,0 89,1 49,0 

Altri canali 15,9 18,6 16,1  14,6 4,8 43,9 

Totale 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 

* Grandi Vini: In questa categoria sono compresi i vini DOC e DOCG con prezzi medi al consumo (al pubblico) 
superiori a 25 euro alla bottiglia 
 

Fonte: Mediobanca 2019 
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Quanto ai canali di vendita estera, il canale principale è tramite intermediario 

importatore, 75% per tutte le imprese, 73.8% per le S.p.a. e S.r.l. e 70.6% per le 

cooperative. 

Si può comunque notare come le cooperative rispetto alle società capitalistiche siano più 

inclini ad investire in proprie reti distributive per posizionare il prodotto sui mercati 

esteri, per recuperare valore diminuendo figure di intermediazione (Rete propria: 7.6% 

per le S.p.a. e S.r.l. contro il 13.3% per le cooperative). Questo grazie soprattutto al ruolo 

dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP, i quali attraverso la propria attività di tutela, 

valorizzazione e promozione, aumentano la notorietà dei vini di qualità all’estero 

investendo maggiormente nel creare proprie reti di distribuzione. 

Come si evince dall’analisi dell’intero settore vitivinicolo italiano, le imprese hanno 

cambiato radicalmente la propria struttura produttiva a favore delle produzioni di vino 

di qualità, in particolare DOP (Doc e Docg), e questo trend viene confermato dall’aumento 

dei prezzi medi dei vini DOP e dalla riduzione dei prezzi medi dei vini IGP e Vini Comuni. 

(Tabella 4.6) 

 

Tabella 4.6: Prezzi medi per tipologia di vino, dal 2013 al 2017. 

  

2013 2014 2015 2016 2017 Variazione % 
2013/2017 

DOP 3,81 3,82 3,69 3,78 3,89 2,07 

IGP 2,84 2,94 2,64 2,42 2,47 -13,08 

Vini Comuni 1,95 1,44 1,80 1,95 1,85 -5,13 

Fonte: Ismea, 2019 

 

Quindi considerando la tipologia di prodotto venduto, si può dimostrare come il 

miglioramento qualitativo della produzione, a favore dei vini Doc e Docg, sia un processo 

in atto in ogni forma di impresa vitivinicola. (Tabella 4.7) 
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Tabella 4.7: Le tipologie di prodotto espresse in % sulla produzione totale di vino, confronto 2018-1998. 

  
2018 

 
1998 

 
Variazione 
1998/2018 

  in % in % in % 

  TOTALE 

Grandi vini (*) 5,3 

  

2,5 

  

112,0 

Vini DOCG 12,6 6,4 96,9 

Vini DOC 36,4 35,4 2,8 

Vini IGT 34,8 41,6 -16,3 

Vini Comuni 10,9 14,1 -22,7 

Totale etichette 100,0 100,0   

  SPA E SRL 

Grandi vini (*) 9,5 

  

5,0 

  

90,0 

Vini DOCG 12,3 9,5 29,5 

Vini DOC 31,7 39,6 -19,9 

Vini IGT 32,9 34,0 -3,2 

Vini Comuni 13,6 11,9 14,3 

Totale etichette 100,0 100,0   

  COOPERATIVE 

Grandi vini (*) 2,4 

  

0,8 

  

200,0 

Vini DOCG 11,8 4,6 156,5 

Vini DOC 40,0 34,0 17,6 

Vini IGT 37,3 46,4 -19,6 

Vini Comuni 8,5 14,2 -40,1 

Totale etichette 100,0 100,0   

*Grandi Vini: In questa categoria sono compresi i vini DOC e DOCG con prezzi medi al consumo (al pubblico) 
superiori a 25 euro alla bottiglia 
 

Fonte: Mediobanca 2019 

 

La struttura dell’offerta si è focalizzata ad aumentare gli standard qualitativi dei prodotti 

in termini di valore, infatti dal 1998 al 2018 i dati si sono ribaltati. I vini comuni ed Igt 

hanno subito una variazione negativa pari al 16.3% e 22.7%, invece i vini Docg e Doc 

hanno avuto una crescita pari al 96.9% e 2.8%. Considerando i grandi vini, quindi la fascia 

alta della produzione, anch’essi hanno avuto un aumento esponenziale pari al 112%. 

Esaminando le differenze tra le due forme d’impresa, si può constatare che le cooperative 

hanno di gran lunga investito molto di più nell’aumento della qualità dei prodotti, 

traducendosi nell’aumento di produzione delle Doc, Docg e dei grandi vini (+17.6%, 

+156.5% e +200%), e nell’abbandono della produzione di vini comuni e Igt (-40.1% e -

19.6%) 

Per le S.p.a. e S.r.l. lo scenario è in parte diverso in quanto hanno diminuito la produzione 

delle Doc, circa il 19.9% in meno, e aumentato la produzione di vini comuni, circa il 14.3% 

in più. 
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4.3 I vantaggi delle cooperative vitivinicole. 

 

La vera causa che conduce alla cooperazione in ambito vitivinicolo e alla nascita delle 

cantine sociali si può sicuramente ascrivere alle note difficoltà che i viticoltori incontrano 

nella vendita della materia prima, l’uva, a condizioni soddisfacenti e al riparo da eccessivi 

giochi speculativi, soprattutto in caso di sovrapproduzione, nonché ai vantaggi che 

possono ottenere dalla vinificazione in comune delle loro uve e dalla vendita del prodotto 

vino. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011 pag. 19) 

Secondo Matacena (1990), i vantaggi più significativi che spiegano la costituzione delle 

cooperative agricole sono la riduzione dei costi di transizione, gli investimenti in 

innovazione e know how, la maggiore coordinazione sulla catena del valore e la riduzione 

dell’incertezza dovuta al rischio ambientale. 

Se si rilegge la storia della cooperazione agricola e i dati del loro andamento, si trova la 

conferma dei vantaggi della forma cooperativa in molte produzioni agricole e nella loro 

evoluzione nel tempo. Tra queste conferme si ricorda la maggior dimensione delle 

cooperative rispetto alle imprese capitalistiche, la loro capacità di integrare funzioni via 

via più sofisticate (dalla conservazione, alla produzione sempre più attenta alla qualità, 

alla commercializzazione) per contrastare il potere di mercato dei distributori e 

valorizzare di conseguenza gli investimenti co-specializzati nell’attività agricola e in 

quella a valle, il maggior valore aggiunto prodotto e trasformato in remunerazioni ai soci 

maggiori di quelle offerte dal mercato. (Borzaga, 2014 pag. 17) 

Ovviamente i vantaggi della forma cooperativa non sono gli stessi per tutte le produzioni 

e in tutte le situazioni; essi tendono ad essere maggiori dove la proprietà terriera è più 

frammentata e vi è poca disponibilità dei proprietari a cedere la proprietà della terra per 

produzioni ad alta deperibilità ed elevata intensità di lavoro. (Borzaga, 2014 pag. 17) 

 

La realtà produttiva vitivinicola è caratterizzata da un’elevata frammentazione della 

proprietà terriera, vi è la presenza di tanti piccoli proprietari terrieri e poche aziende di 

grandi dimensioni rispetto invece ai mercati esteri concorrenti. 

La diversità, dalla vigna alla bottiglia, la qualità dei prodotti e il legame con il territorio 

sono frutto della storia e della tradizione della proprietà terriera che, nonostante i rischi 

ambientali e le difficoltà, ha generato elevata specializzazione produttiva, sia in termini di 

gestione che di conduzione. (Spano, 2010) 



108 

 

Osservando il settore vitivinicolo, si possono evidenziare i singoli vantaggi che le 

cooperative vitivinicole garantiscono ai viticoltori, che intraprendono la strada 

dell’aggregazione attraverso la forma cooperativa, contrastando quindi la 

polverizzazione del tessuto produttivo. (Castriota, 2015) 

Si sottolinea come nelle cantine sociali e nei consorzi cooperativi, essendo cooperative di 

trasformazione e vendita, i soci assumano la veste di fornitori di materia prima, dalla 

quale otterranno la liquidazione del prezzo di vendita del prodotto ottenuto in rapporto 

alla quantità e alla qualità delle materie prime conferite alla cooperativa stessa; i 

viticoltori soci trarranno beneficio dal fatto che la cooperativa riesca a svolgere le attività 

di trasformazione dell’uva conferita dai soci e di vendita del prodotto finito così ottenuto 

in maniera più efficiente di quanto riuscirebbero a fare le singole aziende socie. (Belletti, 

Marescotti, 2012 pag. 26) 

Questo è un vantaggio duplice per il viticoltore, che in tal modo può dedicarsi con maggior 

tranquillità alla coltivazione senza aver l’affanno e la preoccupazione di dover vendere le 

uve o di dover vinificare, conservare e vendere il vino, sapendo che se ne fa carico la 

cooperativa. Inoltre, non è di secondaria importanza che i prezzi delle uve con cui la 

cantina sociale riesce a liquidare gli associati sono quasi sempre sopra la media del 

mercato. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011 pag. 20) 

Le cooperative di trasformazione svolgono non solo una funzione di concentrazione 

dell'offerta rispetto ai soci, fornitori di materia prima da trasformare, ma anche una 

funzione di trasformazione economica del prodotto stesso, nonché di vendita collettiva 

del prodotto trasformato. La premessa per il sorgere di una cooperativa di questo tipo è 

di ordine tecnico ed economico. (Belletti, Marescotti, 2012 pag. 26) 

La trasformazione in comune di determinati prodotti, ottenuti in quantità modesta a 

causa della polverizzazione dell'offerta vitivinicola, consente di realizzare economie di 

scala e di applicare tecnologie più efficienti. La vendita attraverso le strutture cooperative 

dei prodotti trasformati esalta la forza contrattuale dei produttori vitivinicoli, forza 

contrattuale che è molto modesta per ciascuno preso singolarmente. Si verifica, pertanto, 

una integrazione di tipo orizzontale in quanto i soci delegano alla cooperativa le fasi del 

loro processo produttivo e ne ampliano la dimensione economica, e una integrazione di 

tipo verticale in quanto le strutture cooperative coprono fasi successive del processo 

produttivo. (Belletti, Marescotti, 2012 pag. 26 e 27) 
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Il meccanismo che lega il socio a una cooperativa di trasformazione e vendita, e in base al 

quale il socio ottiene il proprio vantaggio, è costituito dal conferimento del prodotto 

destinato alla cooperativa per la trasformazione e/o commercializzazione collettiva. 

(Zolin, 1995) 

Nel caso del conferimento a una cooperativa il rapporto del socio non si esaurisce con la 

consegna dell’uva dal socio alla cooperativa, non solo perché il viticoltore continua ad 

essere socio della cooperativa anche per il futuro, ma anche perché la remunerazione 

della materia prima conferita dal socio conferente risentirà direttamente del rischio 

tecnico ed economico cui la cooperativa è sottoposta nella gestione delle fasi di 

trasformazione e di successiva commercializzazione del prodotto. (Belletti, Marescotti, 

2012 pag. 27) 

L’obiettivo economico della cooperativa è costituito dalla massimizzazione del valore di 

trasformazione del prodotto grezzo conferito dai soci, il quale è dato dalla differenza tra 

il valore della produzione e i costi di esercizio della cooperativa, esclusa la materia prima 

che viene conferita dai soci. (Belletti, Marescotti, 2012 pag. 27) 

Il valore di trasformazione viene ritrasferito dalla cooperativa alle aziende socie in 

proporzione alla quantità di prodotto che esse avevano conferito, ma si deve prestare 

particolare attenzione (anche a seconda delle caratteristiche del prodotto conferito) 

anche alla sua “qualità”: non è corretto infatti attribuire la medesima remunerazione a 

conferimenti di diverso livello qualitativo, dunque è necessario che la cooperativa al 

momento del ricevimento del prodotto conferito da ciascun socio provveda alla 

classificazione qualitativa del prodotto ricevuto, la quale deve avvenire in base a una 

griglia di classificazione funzionale alla caratterizzazione del prodotto trasformato che si 

intende perseguire, e che deve essere preventivamente approvata dai competenti organi 

della cooperativa (consiglio di amministrazione o dall’assemblea, o organismi da essa 

delegati) e preferibilmente indicata nello statuto della società cooperativa. (Belletti, 

Marescotti, 2012 pag. 27 e 28) 

Ci si deve concentrare sulle funzioni di integrazione orizzontale e verticale svolte dalle 

cooperative vitivinicole, che eseguendo contemporaneamente più attività possono 

garantire ai soci viticoltori precisi vantaggi, correggendo determinati effetti negativi 

derivanti dalle caratteristiche del settore. (Zolin, 1995) 
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La funzione di integrazione orizzontale delle cantine sociali e dei consorzi mira a 

correggere soprattutto le problematiche legate della polverizzazione del tessuto 

produttivo vitivinicolo, garantendo i seguenti vantaggi: 

• Vantaggi di efficienza: 

- la capacità di aggregare i produttori fino alla quantità di conferimenti necessari 

sia per sfruttare le diverse economie di scala (nella conservazione, 

trasformazione e sempre più nella commercializzazione) e di scopo (Borzaga, 

2014), mediante la realizzazione di impianti collettivi che abbattono i costi 

medi di produzione. (Belletti, Marescotti, 2012) 

- L’aggregazione dei produttori grazie alla costituzione delle cooperative 

assicura loro il mantenimento della proprietà e dell’azienda familiare, 

permettendo la realizzazione di investimenti con una elevata soglia minima di 

capitale che le singole imprese non sarebbero in grado di realizzare. (Belletti, 

Marescotti, 2012 e Borzaga, 2014) 

Dal punto di vista più strutturale e dimensionale, la cooperativa vitivinicola 

aumenta l’efficienza tecnica, garantendo una massa critica che consente di 

ampliare le capacità di investimento, di accedere più facilmente al credito e di 

garantire maggior rispondenza alle normative. Questo si traduce nella 

possibilità di acquistare gli impianti più onerosi e di finanziare la tecnologia più 

all’avanguardia, sfruttando opportune economie di scala ottenendo così costi 

di produzione inferiori. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011) 

- Il coordinamento degli aspetti quantitativi e qualitativi della produzione delle 

aziende socie, influendo quindi sulla qualità e sulla quantità dei conferimenti 

dei soci. (Zolin, 1995) 

Si ottiene così un prodotto di migliore livello qualitativo, in modo costante, e 

più in linea con quanto richiesto dal mercato, permettendo di raggiungere in 

breve tempo il mercato di sbocco. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011 

pag. 20) 

Si pone estrema attenzione a questo vantaggio, il quale è garantito se e solo se 

la qualità dei conferimenti e la correttezza del rapporto soci-cooperativa sono 

stabilite da apposite regole (statuto cooperativo), altrimenti costituisce il 

principale limite della cooperativa vitivinicola. (vedasi paragrafo successivo) 
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- La concentrazione dell’offerta di prodotto per esigenze qualitative e 

quantitative del mercato e la riduzione della concorrenza tra aziende mediante 

il collocamento dei prodotti nei mercati di sbocco, con assortimenti più 

completi (più tipologie di vino). (Belletti, Marescotti, 2012) 

In particolare, i consorzi di cooperative possono consentire di conseguire la 

scala di attività più adeguata rispetto a determinate funzioni, quali ad esempio 

la concentrazione dell’offerta dei prodotti trasformati dalle cooperative di 

primo grado specie nella contrattazione con grandi clienti o grandi imprese 

della distribuzione, o la realizzazione di attività di marketing su ampia scala. 

(Belletti, Marescotti, 2012 pag. 29) 

- L’ottenimento di economie di costo in termini di costi di transazione negli 

approvvigionamenti di fattori di produzione. (Belletti, Marescotti, 2012) 

- La necessaria flessibilità produttiva e l’attenzione alla qualità, sono fattori che 

diventano attivi attraverso la messa in comune di eventuali innovazioni e 

scoperte effettuate dai singoli produttori e che essi hanno convenienza a 

condividere con gli altri perché così si garantiscono ricavi maggiori. (Borzaga, 

2014 pag. 17) 

La flessibilità dell’offerta è altresì fondamentale per venire incontro alle 

mutevoli esigenze del consumatore e consente di diversificare il portafoglio 

prodotti, soprattutto per raggiungere più facilmente il canale della grande 

distribuzione. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011 pag.16) 

 

• Vantaggi di potere, ossia aumentare la capacità delle imprese di negoziare le 

condizioni dello scambio: 

- Aumento del potere contrattuale nei confronti degli interlocutori a monte e a 

valle, in termini di controllo di mercato, creazione di barriere all’entrata, 

imposizione delle regole dello scambio. (Zolin, 1995) 

L’effettivo vantaggio del potere di mercato a monte della filiera sussiste quando 

la cooperativa vitivinicola controlla la qualità e la quantità dei conferimenti, 

sollecitando i soci conferitori al perseguimento della qualità. (Bianchin, 

Scaggiante, Martimbianco, 2011) 

- Aumento del potere di collaborazione e di lobbying verso le istituzioni private 

e pubbliche. 
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Specialmente il potere di collaborazione ha ampliato il contributo che le 

cooperative vitivinicole garantiscono agli associati, nel senso di assistenza 

nelle tecniche di coltivazione, di innovazioni sulle pratiche enologiche e di 

attività promozionali. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011) 

Si deve tenere conto che la cooperativa in determinate situazioni non svolge 

solamente una funzione limitata ai propri soci, ma con il suo comportamento 

può modificare il funzionamento stesso dei mercati di approvvigionamento dei 

mezzi di produzione e di collocamento dei prodotti agricoli, contribuendo a 

ristabilire condizioni di migliore concorrenza. Questo è uno dei motivi per cui 

la cooperazione è stata spesso sostenuta dall’operatore pubblico mediante 

apposite politiche. (Belletti, Marescotti, 2012 pag. 29) 

Spesso l’integrazione orizzontale è condizione necessaria per poter realizzare anche una 

forma di integrazione verticale (Belletti, Marescotti, 2012), non a caso la nascita delle 

cooperative vitivinicole risiede in primis nello svolgimento in comune della fase di 

trasformazione dell’uva in vino, presso la cantina sociale, grazie all’aggregazione dei soci 

viticoltori. 

Lo svolgimento anche di funzioni di integrazione verticale mira, invece, a rafforzare la 

posizione competitiva delle imprese vitivinicole, le quali, grazie alla cooperativa, 

ottengono i vantaggi derivanti dal meccanismo più competitivo di formazione del prezzo. 

(Belletti, Marescotti, 2012) 

Le cause che spingono le cooperative vitivinicole (sia Cantine sociale che Consorzi 

cooperativi) a realizzare contemporaneamente forme di integrazione verticale e 

orizzontale vengono spiegate ribadendo la situazione del settore vitivinicolo: 

- Vi è un generale cambiamento del contesto competitivo in termini di nuovi 

competitors, di evoluzione dei bisogni dei consumatori, di manovre legislative; 

- Struttura del settore frammentata, ossia un numero elevato di imprese 

operanti nel settore di piccole/medie dimensioni; 

- Evoluzione del progresso tecnico e delle innovazioni per soddisfare gli elevati 

standard qualitativi, indotti dalle esigenze della domanda. 

La conseguente integrazione verticale aumenta le attività di coordinamento e di controllo, 

necessarie per la gestione dei prodotti lungo la filiera vitivinicola. 

Il coordinamento a monte e a valle, attraverso la concentrazione di più fasi del processo 

produttivo nella cooperativa, riguarda: 
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- I processi produttivi, quando la cooperativa acquisisce tutte o alcune imprese 

vitivinicole a monte, gestendo e controllando direttamente la primaria fase di 

produzione, ossia l’attività di produzione nei vigneti. 

Le competenze della cooperativa vitivinicola si estendono e riguardano i 

trattamenti fitosanitari, le tecniche di fertilizzazione, la lavorazione del terreno, 

la gestione delle epoche di semina e raccolta, le modalità di condizionamento, 

di conservazione e confezionamento dei prodotti. (Belletti, Marescotti, 2012) 

- I fattori produttivi in termini di varietà di vite da coltivare, di tecnologia e 

macchinari da utilizzare, di dosaggi degli antiparassitari e dei fertilizzanti. 

- La qualità dell’intero processo produttivo, controllando ogni singola fase, ossia 

la fase agricola, la fase di trasformazione, la fase di imbottigliamento e 

confezionamento, di etichettatura e conservazione e la fase di vendita. 

Nonostante vengano richiesti ingenti investimenti per garantire un controllo di 

più fasi o di tutte le fasi della filiera, gli sforzi economici, finanziari e gestionali 

vengono ricompensati con la riduzione dei costi per il trasferimento dei 

prodotti da una fase a quella successiva e con il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità prefissati. 

- L’assicurazione del collocamento del prodotto nel mercato e la gestione dei 

tempi e delle modalità di consegna nei mercati di sbocco. 

Nello specifico, i consorzi di tutela dei vini svolgono un ruolo fondamentale nel 

collocamento e nella vendita del prodotto, in quanto oltre a tutelare l’origine 

geografica dei vini, consentono di migliorare la comunicazione dei prodotti 

favorendone la notorietà attraverso apposite strategie di branding comune e di 

posizionamento strategico nei canali di distribuzione. 

- L’acquisizione di un certo grado di controllo del mercato, aumentando la 

capacità di influenzare la formazione dei prezzi e mettendo in atto politiche di 

mercato a proprio favore, aumentando il potere contrattuale rispetto ai settori 

a monte e a valle della filiera vitivinicola. (Belletti, Marescotti, 2012, pag. 29) 

- Il contenuto, la qualità, la quantità di trasmissione delle informazioni sui 

processi, sul prodotto. (Belletti, Marescotti, 2012 pag. 9) 

Ai benefici di carattere economico bisogna aggiungere quelli fiscali connessi al 

trattamento di favore rispetto alle imprese che perseguono fini di lucro e quelli psicologici 

legati al piacere di partecipare alla gestione di un’attività in proprio e improntata agli 
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ideali di giustizia, equità e reciprocità dei quali le cooperative sono portatrici. (Castriota, 

2015 pag. 149) 

Le cooperative hanno mostrato maggiore sopravvivenza e una produttività almeno 

comparabile alle società capitalistiche; inoltre, contribuiscono a una maggiore equità 

distributiva dal momento che i soci non si limitano alla mera prestazione del fattore 

lavoro bensì partecipano alla distribuzione degli utili. (Castriota, 2015 pag. 149) 

 

 

4.4 I limiti delle cooperative vitivinicole. 

 

Dopo aver esaminato i vantaggi della forma cooperativa vitivinicola, passiamo ad 

analizzare i limiti messi in luce dalla letteratura scientifica. 

Come sottolinea Borzaga, i vantaggi ottenibili con la cooperativa vitivinicola non sono 

scontati in quanto possono essere messi in pericolo, fino quasi ad annullarsi, se non tutti 

i soci condividono l’obiettivo dell’impresa e, soprattutto, se una parte di essi non assume 

comportamenti coerenti con i vantaggi stessi; se anche solo pochi soci si comportano 

ritenendo che, se non rispettano le regole, essi ne avranno un vantaggio personale senza 

incidere nel risultato complessivo della gestione cooperativa. (Borzaga, 2014, pag. 17) 

Il funzionamento strategico ed efficiente della cooperativa vitivinicola dipende in primis 

dal rapporto socio-cooperativa, il quale deve garantire una collaborazione sicura ed 

onesta da parte dei soci influendo sulla sopravvivenza o sull’eventuale successo della 

cooperativa stessa. 

Se anche una piccola parte della base sociale adottasse comportamenti sleali nei confronti 

della cooperativa, i vantaggi raggiungibili si tramuterebbero in nocivi punti di debolezza, 

che risulterebbero letali per la vita della cooperativa. 

Nel caso in cui siano presenti due distinte fattispecie di comportamenti opportunistici da 

parte dei soci, la cooperativa presenta gravi ed evidenti problemi di selezione avversa e 

azzardo morale. (Castriota, 2015, Borzaga, 2014) 

Questi problemi si possono già manifestare nella possibile autoselezione dei soci, che 

potrebbero essere quelli con terreni peggiori o dotati di minori motivazioni intrinseche e 

intraprendenza; in altre parole, a parità di condizioni, un proprietario di terreni pregiati 

e/o che fosse fortemente motivato, difficilmente aderirebbe a una cooperativa preferendo 

creare un’azienda in proprio. (Castriota, 2015, pag. 149) 
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La selezione avversa riguarda la qualità delle uve conferite dai soci alla cooperativa, in 

termini di qualità dei terreni. 

Dal momento che alcune aziende non impongono l’obbligo del conferimento totale del 

prodotto e considerando il rischio di vendita parziale a terzi sottobanco, non si può 

escludere l’eventualità che le uve peggiori vengano destinate alla cooperativa. (Castriota, 

2015 pag. 150) 

Il fenomeno dell’azzardo morale, invece, riguarda la qualità dell’uva ma come 

conseguenza dell’impegno del coltivatore anziché della qualità dei terreni, anche se la 

partecipazione agli utili dell’azienda dovrebbe attenuare il problema. (Castriota, 2015) 

Considerando, inoltre, che i soci sono remunerati in base alle quantità conferite vi è un 

forte incentivo alla sovrapproduzione, il che ha un impatto negativo sulla qualità. 

(Castriota, 2015 pag. 150) 

 

Il controllo della quantità e della qualità dei conferimenti è l’elemento fondamentale per 

far sì che la cooperativa vitivinicola funzioni correttamente per consentire a tutti i soci il 

godimento dei vantaggi derivanti dalle sue funzioni di integrazione orizzontale e verticale. 

La mancanza della quantità e della qualità delle materie prime necessarie obbliga la 

cooperativa a richiedere i conferimenti mancanti anche al mercato, quindi a terzi non soci, 

con il rischio di perdere la prevalenza prevista dalla legge. 

Per comprendere le debolezze della forma cooperativa vitivinicola è doveroso porre sotto 

la lente d’ingrandimento la principale causa che può permettere ai soci disonesti di 

trasformare il rapporto socio/cooperativa in un rapporto pericoloso e opportunistico. 

Nonostante la riforma del diritto societario, introdotta con i Decreti legislativi n. 5 e 6 del 

17 Gennaio 2003, abbia ristrutturato radicalmente l’impianto normativo delle società 

cooperative, essa presenta precisi vincoli e vuoti normativi. 

 

Ai fini delle problematiche comportamentali emerse, ci focalizziamo a descrivere nel 

dettaglio le norme che regolano la costituzione della società cooperativa. 

Come previsto dagli articoli 2521 e seguenti del Codice Civile, l’atto costitutivo deve 

presentare solo alcuni requisiti obbligatori, oltre ai requisiti costitutivi generali previsti 

per rinvio alle norme delle società per azioni (S.p.a. o S.r.l., a seconda del modello 

prescelto), per la costituzione della società cooperativa, ossia: 
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- Le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e si può prevedere che la 

società svolga la propria attività anche con terzi; 

- L’indicazione del contenuto dello scopo mutualistico, specificando l’oggetto 

sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci; 

- L’indicazione dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione dei soci; 

- Le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci; 

- La determinazione delle regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la 

ripartizione dei ristorni. 

 

La possibilità di svolgimento di attività con terzi deve essere espressamente prevista (Art. 

2521 comma 2), non è invece richiesta alcuna determinazione statutaria relativa 

all’esercizio di attività mutualistica in via prevalente, salvo per quanto riguarda le 

disposizioni in materia di ripartizione di utili e ristorni. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 

68) 

È importante segnalare che la declinazione statutaria dei profili mutualistici del rapporto 

tra i soci e la cooperativa può essere eventualmente integrata con precisi regolamenti 

inseriti nello statuto della società cooperativa, rimanendo di fatto una fonte facoltativa e 

integrativa dello statuto. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 68 e 71) 

Nell’ottica di specificazione statutaria della mutualità, riveste quindi un ruolo 

fondamentale il comma 5 dell’articolo 2521 (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 70 e 71), che 

afferma: 

“I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti integrati nello 

statuto della società cooperativa che determinano i criteri e le regole inerenti allo 

svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci.” 

I regolamenti facoltativi, che possono essere integrati nello statuto della società 

cooperativa, regolano di fatto i rapporti direttamente riconducibili allo scambio 

mutualistico, anche in termini di quantità e qualità dei conferimenti dei soci. (Zolin, 1995) 

Il legislatore lascia quindi ai soci la decisione di introdurre o meno precise regole per 

disciplinare le modalità e le caratteristiche dei conferimenti e il rapporto 

socio/cooperativa. Questa mancanza di obbligatorietà può essere interpretata sia come 

flessibilità dell’impianto normativo, che permette maggiore libertà di decisione e di 

gestione della cooperativa da parte soci, e sia come “vuoto normativo”, in quanto lo statuto 

può rimanere un debole modello di regolamento mutualistico, non imponendo 
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l’obbligatorietà del rispetto di regole ferree riguardanti la quantità e la qualità dei 

conferimenti. (Zolin, 1995) 

La volubilità dello statuto consente quindi ai soci disonesti di instaurare un rapporto con 

la cooperativa che possa soddisfare gli interessi personali, commettendo azioni 

truffaldine che ledono la stabilità operativa della cooperativa stessa. 

Il rapporto socio cooperativa non si evidenzia solo tramite lo scambio mutualistico in 

termini di qualità e quantità dei conferimenti ma anche con il capitale sociale e i 

finanziamenti dei soci. 

L’efficienza delle cooperative di trasformazione, come lo sono le cantine sociali, è presente 

se e solo se l’ammontare del capitale sociale e dei finanziamenti sono sostanziosi e la 

qualità dei conferimenti è eccellente, questo perché sono necessari elevati investimenti 

nella dotazione di impianti di trasformazione e di nuove tecnologie, e di un notevole 

impegno da parte dei singoli soci nel garantire la massima qualità della materia prima 

conferita. (Zolin, 1995) 

Le cooperative spesso si trovano ad essere sottocapitalizzate, in quanto i soci hanno 

scarso interesse a sottoscrivere le quote di capitale sociale per effetto del principio 

democratico della porta aperta <<un voto per testa>>, impegnandosi, nella maggior parte 

dei casi, a sottoscrivere solo l’ammontare minimo previsto dalla legge o dallo statuto. 

La formulazione di uno statuto cooperativo molto rigoroso è il punto di partenza per 

costituire una società cooperativa strutturalmente efficiente, che dipende esclusivamente 

dalla volontà dei soci di imporre regole ferree e costruttive in sede di costituzione della 

società, data la non obbligatorietà legislativa. 

La regolazione dello scambio mutualistico e del rapporto socio/cooperativa attraverso i 

regolamenti facoltativi, consente alla cooperativa di poter operare in modo più efficiente 

imponendo precisi obblighi in termini di versamento di una quota sociale minima o di 

incentivi a versare maggiori quote sociali per rafforzare il capitale sociale, di incentivi a 

sottoscrivere prestiti sociali per finanziare l’attività mutualistica e di conferimento delle 

materie prime, rispettando precisi quantitativi minimi e standard qualitativi. 

A questi problemi di comportamento dei soci si aggiunge la presenza di interessi 

divergenti tra soci che hanno un diverso rapporto con la loro attività primaria, in 

particolare tra soci giovani e anziani o tra soci con dimensioni aziendali diverse. In questi 

casi il meccanismo di governo della cooperativa (una testa, un voto) tende a favorire le 
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maggioranze numeriche e non i gruppi che hanno maggiormente a cuore la sostenibilità 

e lo sviluppo della cooperativa. (Borzaga, 2014 pag. 17) 

Il potere decisionale nella cooperativa può anche essere esercitato dal manager ma è 

espressione di una pluralità di soci, questo spiega le difficoltà organizzative e di 

coordinamento, soprattutto se la qualità del prodotto è differenziata e gli associati 

eterogeni. (Castriota, 2015) 

Si segnala, quindi, il rischio legato al coinvolgimento dei soci nell’amministrazione, 

coinvolgimento estremamente “pericoloso” in quanto, ai sensi dell’art. 2476, se questi 

autorizzano atti degli amministratori che si rivelano dannosi per la società, rispondono 

personalmente. Questa disposizione appare adatta ad un modello fortemente 

“personificato” di “grande” società di capitali, mentre può rivelarsi molto rischiosa per 

quelle compagini sociali meno sofisticate e protette di fronte a eventuali scorrettezze degli 

amministratori. (Borzaga, Fici, 2004 pag. 81) 

 

Un altro limite, legato all’evoluzione della cooperativa e delle economie di scala, riguarda 

la difficoltà a dotare la cooperativa dei capitali necessari per investimenti importanti. 

(Cook, 1995) 

Investimenti che richiedono che tutti i soci, o la grande maggioranza di essi, abbia un 

orizzonte temporale lungo e sia quindi disposta a rinunciare a una parte del reddito per 

periodi medio-lunghi. (Borzaga, 2014, pag. 17) 

Nello specifico, le cooperative possono essere caratterizzate da maggiore avversione al 

rischio e minore adozione di nuove tecnologie, dal momento che per un certo numero di 

soci l’attività della cooperativa è la principale fonte di sostentamento e spesso non è 

possibile diversificare la produzione né cedere attività improduttive; ciò spiega 

l’impossibilità a rinunciare al reddito per troppo tempo. (Castriota, 2015 pag. 151) 

 

Se è vero che il vantaggio cooperativo è dato dalla combinazione tra mantenimento delle 

aziende familiari e sfruttamento delle economie di scala attraverso l’aggregazione, è 

anche vero che per garantire il successo di cooperative come quelle vitivinicole, dove le 

economie di scala e la qualità del prodotto finale rappresentano fattori importanti di 

successo, è sempre più necessario, per programmare correttamente gli investimenti, 

avere certezza sull’ammontare e sulla qualità dei conferimenti e, in una fase di riduzione 
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dei contributi pubblici e di difficoltà di accesso al credito, adeguare il patrimonio alle 

necessità di investimento. (Borzaga, 2014, pag. 18) 

È importante ribadire come la democrazia interna, la trasparenza, la centralità e il 

coinvolgimento dei soci, la considerazione nelle prassi gestionali di una molteplicità di 

interessi collettivi, la responsabilità sociale, siano elementi che debbono qualificare la 

struttura della cooperativa, segnando la “diversità organizzativa” (un modo diverso di 

produrre) rispetto alle altre imprese lucrative. (Borzaga, Fici, 2004 pag. 81) 

Se tutto ciò è vero, occorre riflettere attentamente sulle opportunità che la disciplina offre, 

ma anche sui rischi che possono derivare da scelte di modelli di governance che 

appannino i valori appena richiamati, compiendo scelte equilibrate tenendo conto della 

specificità cooperativa. (Borzaga, Fici, 2004 pag. 82) 

Difronte a tali debolezze, appare evidente la necessità di un intervento legislativo volto a 

colmare le lacune normative, riguardanti il rapporto socio/cooperativa, in modo da 

garantire un comportamento da parte dei soci più leale e meno focalizzato sugli interessi 

personali del rapporto. 

Quanto più la relazione fra socio e cooperativa è duratura e stabile, tanto più aumenta la 

dipendenza del socio dalla cooperativa e tanto più aumenta l'autonomia della cooperativa 

stessa; nella sostanza, la cooperativa diventa più autonoma quanto più l'impresa del socio 

diventa parte costitutiva della cooperativa e quindi da questa dipendente. (Cecchi, 1994, 

pag.15) 

Si deve creare un leale contesto cooperativo in cui ogni singolo socio, sentendosi parte 

integrante della cooperativa, sia disposto a sopportare dei sacrifici economici/finanziari 

nel breve periodo, date le sue possibilità, sapendo che la cooperativa sarà in grado di 

ricompensarli, nel medio/lungo periodo, in termini di maggiori vantaggi competitivi. 
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4.4.1 Analisi di alcuni casi di studio: 

 

Al fine di sottolineare l’importanza del rapporto tra i soci e la cooperativa, soprattutto per 

quanto concerne gli obblighi relativi allo scambio mutualistico, al versamento delle quote 

di capitale sociale e alla sottoscrizione degli strumenti di finanziamento sociale, vengono 

presentati alcuni casi di studio. 

Il primo caso di studio descrive la storia della Cantina La Versa, Viticoltori dal 1905 S.p.a., 

dalla costituzione nel 1905 fino alla crisi del 2016 e alla rinascita nel 2017, la quale 

rappresenta un ottimo esempio per sottolineare gli effetti di una scorretta conduzione 

dell’organo amministrativo e di sleali comportamenti dei soci. 

Il secondo caso di studio descrive la storia della Cantina Tollo Società Cooperativa, la quale 

rappresenta un ottimo caso di cooperativa vitivinicola di successo, sottolineando il 

rapporto costruttivo dei soci con la cooperativa. 

Il terzo caso di studio descrive la storia della Cantina Le Romagnole Società Cooperativa, 

la quale rappresenta un altro positivo caso di cooperativa vitivinicola, specialmente per 

la solidità e la correttezza del suo statuto, che può essere considerato un perfetto modello 

da seguire. 

 

1) Cantina La Versa, Viticoltori dal 1905 S.P.A. 

 

La Cantina La Versa S.p.a. è un’azienda vitivinicola, specializzata nella produzione di vini 

e spumanti DOC e DOCG dell’Oltrepò Pavese, avente come oggetto sociale la produzione 

vitivinicola, la lavorazione e il commercio delle uve e dei relativi prodotti e sottoprodotti, 

con sede a Santa Maria della Versa nell’Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. 

L’azienda viene costituita in forma di impresa cooperativa, con il nome di Cantina Sociale 

di Santa Maria della Versa, nel 1905 da 23 soci. 

Nel 1907 avvia la produzione di spumanti naturali e nel 1930 inizia la produzione di 

spumanti metodo Champenois. 
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Nel ventennio compreso tra il 1930 e il 1950, l’azienda è tra le prime a contribuire alla 

creazione del metodo classico millesimato per la spumantizzazione dei vini, e riesce ad 

essere la prima, in Italia, a produrre il primo spumante metodo classico millesimato. 

Nel 1975 l’azienda si annovera tra le sei aziende fondatrici dell’Istituto Italiano Spumante 

Classico. 

Negli anni a seguire, l’azienda si contraddistingue per l’originalità dei suoi prodotti che le 

consentono di dominare nel mercato degli spumanti metodo classico fino agli anni 2000. 

Successivamente, la cantina sociale entra in una profonda crisi interna, causata 

fondamentalmente da sleali comportamenti dei soci e dell’amministratore delegato 

dell’azienda, che la portò ad essere dichiarata fallita nel 2016, dal Tribunale di Pavia. 

Nello specifico, quattro aziende socie e l’amministratore delegato dell’azienda vengono 

accusati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, a seguito delle indagini svolte dalla 

Guardia di Finanza di Pavia (Infocamere, 2019/A), che scopre la messa in atto di un 

meccanismo fraudolento che si basava sulla simulazione degli acquisti di uva e di vino da 

società che si sono poi rivelate essere inesistenti o aver cessato da tempo la propria 

attività, favorendo l’autoriciclaggio tra i conti correnti degli indagati, consentendogli di 

appropriarsi di ingenti somme, sottraendole alle già scarse risorse finanziarie della 

cantina. 

La Cantina La Versa, con una storia centenaria di produzione di vino, viene poi salvata nel 

2017 da una fine certa, grazie all’acquisizione, mediante ad un’asta telematica indetta dal 

curatore fallimentare, effettuata da una nuova società, Valle della Versa S.r.l., costituita ad 

hoc da Cavit Società Cooperativa (con una quota pari al 30%), cooperativa vitivinicola 

leader nella produzione di vini in Trentino, e da Terre d’Oltrepò Società Cooperativa (con 

una quota pari al 70%), cooperativa vitivinicola attiva da numerosi anni nel territorio 

dell’Oltrepò Pavese. 

La rinascita della società, le garantisce già nel 2018 di commercializzare quasi 2 milioni 

bottiglie di vino, con la presenza di ben 330 soci e più di 2500 ettari di vigneti coltivati. 

(Infocamere, 2019/A) 
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Tali due grandi società cooperative salvano così un’azienda vitivinicola storica che ha 

contribuito alla formazione del metodo classico, avviando una serie di cambiamenti per 

consentire la rinascita della Cantina. 

Le società cooperative controllanti (Cavit e Terre d’Oltrepò) impongono, oltre alla 

modifica della denominazione sociale in Cantina La Versa, Viticoltori dal 1905 S.p.a. e della 

forma giuridica in società per azioni, la modifica dello statuto della società, introducendo 

regolamenti più ferrei soprattutto nella definizione del rapporto socio/azienda. 

In particolare, gli articoli del nuovo Statuto della Società Cantina La Versa, Viticoltori dal 

1905 S.p.a., che appaiono rilevanti ai fini della tesi e di questo caso di studio, sono riportati 

nel primo riquadro che segue. 

Articolo 6 

Il capitale sociale è determinato in €2.627.064,00 (Euro duemilioniseicentoventisettemilasessantaquattro/00). 

Tutte le azioni hanno uguale valore nominale pari a euro 66,00 (sessantasei/00). Tutte le azioni avranno eguale 

diritto di voto, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. 

Il capitale sociale è suddiviso in azioni rispettivamente appartenenti a due categorie diverse. 

Tutte le azioni della categoria “A” ed alle quali è connesso l’obbligo di prestazioni accessorie di cui al successivo art. 

8, attribuiscono ai loro possessori i seguenti diritti di partecipazione agli utili e di postergazione nelle perdite. 

Qualora venga deliberata la distribuzione degli utili questi saranno devoluti in ragione del 3% (tre per cento) in 

favore delle azioni della categoria “A”. Il resto degli utili verrà distribuito tra tutti gli azionisti, ivi compresi i portatori 

delle azioni di categoria “A”. Le azioni di categoria “A” saranno altresì parzialmente postergate nelle perdite nel 

senso che le perdite che incidano sul capitale per la quota del 

10% (dieci per cento) andranno ad incidere sulle sole azioni non appartenenti alla categoria “A” e per la restante 

percentuale andranno ad incidere su tutte le azioni. 

Le azioni che non hanno i particolari diritti di cui ai commi precedenti saranno contraddistinte nei 

certificati con la lettera “B”. 

Ogni possessore di azioni di categoria “A” ha diritto di partecipare alle assemblee speciali di categoria che devono 

essere convocate qualora l'assemblea generale debba deliberare su materie che pregiudichino direttamente i 

possessori delle azioni di categoria. 

A norma dell'art 2376 c.c. alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie 

secondo legge. Nelle assemblee speciali sono ammessi al voto solo gli azionisti appartenenti alla categoria ma 

possono partecipare anche gli altri azionisti senza diritto di voto. Ogni aumento di capitale sociale a pagamento deve 

ottenere il preventivo consenso dell'assemblea speciale dei portatori delle azioni di categoria “A”. 

 

Articolo 7 

Tutte le azioni sono nominative. 

I soci possessori di azioni di categoria “A”, in funzione dell'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie di cui al 

successivo art. 8, devono dimostrare di poter conferire uve rivenienti da terreni vitati situati oltre che nella Valle 

Versa o in zone a essa limitrofe anche in tutti i Comuni dell’Oltrepò Pavese contemplati dal disciplinare di produzione 
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delle uve D.O.C., I.G.T e D.O.C.G o di altre indicazioni contemplate da altri disciplinari di produzione delle uve 

normativamente riconosciuti, attraverso qualsiasi tipologia contrattuale consentita dalla legge. 

La disposizione del comma precedente non si applica in caso di acquisto di azioni proprie da parte della Società, nei 

limiti entro i quali la legge glielo consente. 

La perdita della qualità richiesta dal secondo comma del presente articolo comporta l’obbligo del socio di cedere 

entro 5 (cinque) anni le proprie azioni, ovvero quella parte di esse per le quali egli non risulta in grado di soddisfare 

l’obbligo della prestazione accessoria, ad altri soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti, salve le modalità 

previste dal primo comma dell’articolo 9 del presente statuto sociale. Nel caso in cui non sia stata effettuata la 

cessione delle azioni di categoria “A” entro il termine massimo sopra indicato, le azioni in possesso del socio 

inadempiente a detto obbligo saranno sostituite, ad opera dell’organo amministrativo, con altrettante azioni di tipo 

“B”, le quali saranno prive del diritto di voto, nonché del diritto di presentare liste per la nomina dei membri 

dell’organo amministrativo. A tal fine il socio dovrà riconsegnare il certificato azionario; in assenza di detta 

riconsegna, il Consiglio di Amministrazione procederà all’annullamento e all’emissione di un nuovo certificato. I 

certificati azionari, rappresentativi di tali azioni, recheranno l’inciso “ex A”. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione 

dovrà comunque riportare la stessa indicazione nel libro soci. Nel caso in cui il titolare di tali azioni di categoria “B” 

dovesse dimostrare di poter soddisfare i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero le stesse 

azioni dovessero essere acquistate da soggetti in possesso di detti requisiti, i titolari di dette azioni potranno 

chiedere, all’organo amministrativo, la sostituzione delle azioni con altrettante azioni di categoria “A”. 

Dalla data di perdita della qualità richiesta dal secondo comma del presente articolo il diritto di voto spettante alle 

azioni da questi detenute sarà sospeso in via generale in tutte le assemblee della Società, fermo restando che le 

stesse dovranno comunque essere computate nei quozienti assembleari costitutivi. 

 

Articolo 8 

Alle azioni di categoria “A” è connesso l’obbligo di una prestazione accessoria ai sensi dell’articolo 

2345 del codice civile. 

Il socio ha il diritto e l’obbligo di conferire ogni anno alla società, per ogni azione posseduta, un quintale di uva 

raccolta dai fondi in proprietà o in usufrutto ubicati nel territorio indicato nell’articolo precedente. 

Tale obbligo potrà essere esaudito anche mediante il conferimento dell’uva da parte dell’affittuario o del 

comodatario dei fondi di cui sopra, in forza di contratto almeno triennale, regolarmente registrato e che preveda 

espressamente tale facoltà per l’affittuario o il comodatario. I contratti di affitto e di comodato dovranno essere 

stipulati, di massima, almeno dieci mesi prima dell’esecuzione della prestazione accessoria e dovranno essere 

comunicati alla società prima della prenotazione generale della consegna delle uve. La società verificherà l’effettiva 

sussistenza dei requisiti richiesti dal presente comma e di quelli eventualmente previsti nel regolamento di 

attuazione approvato dal consiglio. 

Il socio è inoltre obbligato a comunicare alla società tutte le informazioni relative ai fondi posseduti, per consentire 

una corretta gestione dei conferimenti. 

La raccolta e la consegna delle uve, nonché la comunicazione delle informazioni di cui sopra, dovranno avvenire nei 

termini e con le modalità stabilite nel regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, che determinerà 

anche i parametri qualitativi a cui dovrà conformarsi il prodotto consegnato. Il conferimento avverrà al prezzo e alle 

condizioni stabilite di anno in anno dal consiglio di amministrazione. 

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie previste dal presente articolo, il 

consiglio d'Amministrazione, sentito il socio, deve deliberarne l'esclusione. La sanzione dell'esclusione può essere 

sostituita con una sanzione pecuniaria commisurata al valore delle prestazioni accessorie non eseguite, secondo le 
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Fonte: Infocamere (2019/A) - Statuto della Società Cantina La Versa Viticoltori dal 1905 S.P.A. 

previsioni del Regolamento, qualora il socio ne faccia espressa richiesta per iscritto inviata alla società entro quindici 

giorni dalla comunicazione della deliberazione d'esclusione. Questa facoltà può essere esercitata dal socio per non 

più di due volte. 

 

Articolo 20 

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di sei membri.  La Società dà 

notizia della convocazione dell'assemblea per l'elezione degli amministratori anche tramite affissione di avvisi, nei 

locali e negli stabilimenti della Società, almeno venti giorni prima della data di convocazione. 

Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza si devono presentare le candidature. Unitamente alla 

presentazione delle candidature dovranno essere depositati presso la sede della Società, a disposizione dei soci, 

anche i curricula dei diversi candidati, i quali dovranno espressamente indicare anche le cariche rivestite in altri 

organi di amministrazione, gestione, controllo o vigilanza di altre imprese. Unitamente a ciascuna lista, entro il 

termine sopra indicato, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano 

irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. 

Salvo diversa deliberazione dell’assemblea assunta con il voto unanime dei soci, la nomina del Consiglio di 

Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci stessi ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i 

candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I titolari di azioni di categoria A potranno 

presentare una o più liste, in ciascuna delle quali dovranno essere indicati, a pena di inefficacia, almeno n. 3 

candidati. I titolari di azioni di categoria B potranno presentare una o più liste, in ciascuna delle quali dovranno 

essere indicati, a pena di inefficacia, almeno 

n. 3 candidati. In ogni caso, potranno presentare una lista tanti soci che rappresentino almeno il 3% del capitale 

della Società. Ciascun candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun socio avente 

diritto al voto, potrà votare per la sola lista da esso stesso proposta. 

All’elezione degli amministratori si procederà come segue: 

dalla lista eventualmente presentata dai titolari di azioni di categoria A, che avrà ottenuto il maggior numero di voti, 

saranno tratti n. 3 amministratori (cioè i primi 3 candidati in ordine di indicazione nella lista); 

dalla lista eventualmente presentata dai titolari di azioni di categoria B, che avrà ottenuto il maggior numero di voti, 

saranno tratti n. 3 amministratori (cioè i primi 3 candidati in ordine di indicazione nella lista). 

A tal fine all'inizio delle operazioni di voto verranno distribuite due schede nominative, una con le liste. Nel caso in 

cui venga presentata una unica lista, questa dovrà contenere, a pena di inefficacia, almeno n. 6 candidati e 

risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione, sempre che la lista ottenga il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti in assemblea. Diversamente dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile altra 

assemblea per il rinnovo delle cariche. 

Le schede di votazione sono stampate a cura della Società e distribuite ai soci con il biglietto d'ammissione 

all'assemblea, deve riprodurre il nome del socio titolare del voto, con l'indicazione del numero di azioni di cui è 

proprietario e quanto sopra indicato. 

Gli amministratori rimangono in carica tre anni, scadenti sempre con l'approvazione del bilancio dell'ultimo 

esercizio di carica, e sono rieleggibili. 

Agli amministratori è vietato di svolgere le funzioni di amministratore di altra Società concorrente e tale divieto non 

è derogabile dall'assemblea, fatta eccezione per l’ipotesi in cui le predette funzioni siano svolte a favore di società 

familiari a prevalente natura agricola. 



125 

 

Pur trattandosi ora di una società per azioni e non più di una società cooperativa, dagli 

articoli dello statuto emergono sia le direttive delle società cooperative che la controllano 

e sia la sua precedente natura di cantina sociale, soprattutto per quanto concerne la 

distinzione dei soci (Art. 6) e i loro obblighi di conferimento (Art 7 e 8). 

I soci in possesso delle categorie di azioni “A”, come indicato nell’articolo 6, sono obbligati 

ad eseguire prestazioni accessorie a pena di esclusione dalla società, severamente 

indicate nell’articolo 8, ossia devono rispettare l’ubicazione delle proprie superfici di 

vigneti coltivati, siano esse possedute a titolo di proprietà o in usufrutto o in affitto (Art 

7), la richiesta di qualità della produzione dell’uva in termini di riconoscimenti 

dell’indicazione geografica, contemplati dai disciplinari di produzione (Art. 7) la quantità 

dei conferimenti di uva (1 quintale per ogni azione posseduta) (Art. 8) e la comunicazione 

delle informazioni riguardanti la qualità delle uve e dei fondi posseduti (Art. 8). 

Considerando gli eventi accaduti, si è proceduto inoltre a modificare l’iter per l’elezione 

dei membri del consiglio di amministrazione e la sua gestione, come previsto dall’art 20 

dello Statuto della società, garantendo così un maggiore controllo sull’elezione degli 

amministratori e sulla loro effettiva eleggibilità. 

La storia della Cantina La Versa S.p.a., ex Cantina sociale Santa Maria della Versa, è un 

valido esempio di insuccesso di cooperativa vitivinicola, che, a causa dei disonesti 

comportamenti di una parte della base sociale e dell’organo amministrativo, ha rischiato 

la chiusura definitiva. 

 

2) Cantina Tollo Società Cooperativa 

 

La Cantina Tollo è una società cooperativa vitivinicola che si avvale prevalentemente degli 

apporti di uva dei soci, proponendosi con spirito mutualistico di eseguire la vinificazione 

in comune delle uve e di eseguire la lavorazione, la conservazione e la 

commercializzazione dei prodotti. 

La Cantina ha sede a Tollo in provincia di Chieti ed è specializzata nella produzione di vini 

delle DOC e DOCG Montepulciano d’Abruzzo e delle IGT Cerasuolo, Trebbiano, Pecorino e 

Passerina. 
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La Cantina Tollo Società Cooperativa viene costituita nel 1960 per rilanciare il territorio 

abruzzese e recuperare i vigneti in avanzato stato di abbandono. 

Negli anni a seguire, la cantina ha mostrato una notevole intraprendenza non solo per 

salvaguardare il territorio e il reddito dei viticoltori ma anche in termini di crescita, 

risultando tra le cooperative vitivinicole abruzzesi più produttive. 

A partire dagli anni duemila, la Cantina ha investito notevolmente nel miglioramento della 

qualità di produzione dei vini, avviando un interessante ed innovativo progetto, chiamato 

“Vigneto Avanzato”, che consente, tuttora, ai soci che vi aderiscono, di ricevere una 

retribuzione per ettaro lavorato e non più a quintale prodotto, con l’obiettivo di sostenere 

il processo di innalzamento della qualità delle uve prodotte e conferite, supportando i soci 

sul versante della reddittività. 

L’attenzione costante alla qualità, sostenuta da ingenti investimenti e dalla adesione e 

collaborazione di ogni singolo socio al progetto “Vigneto Avanzato”, hanno consolidato la 

crescita dimensionale e la vision produttiva della Cantina, raggiungendo 

contemporaneamente obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

Non a caso, nel 2018 la Cantina Tollo è arrivata a contare ben 700 soci con più di 3500 

ettari coltivati, riuscendo a commercializzare più di 13 milioni di bottiglie all’anno. 

(Infocamere, 2019/B) 

Recentemente, nell’aprile 2019, la Cantina Tollo è stata premiata come migliore cantina 

cooperativa italiana, secondo il Berliner Wein Trophy 2019, uno tra i più importanti 

concorsi enologici a livello mondiale. (Cantina Tollo, 2019) 

La Cantina Tollo è un ottimo esempio di cooperativa vitivinicola di successo, la quale si 

contraddistingue per l’elevata qualità della sua produzione e per l’organizzazione 

strategica, entrambe dipese dal vincente rapporto socio/cooperativa. 

Il legame leale e costruttivo tra i soci e la cooperativa è dipeso non solo dalla gestione 

innovativa dell’azienda e dall’avvio del progetto “Vigneto Avanzato”, ma soprattutto dalla 

presenza di uno Statuto chiaro, efficiente e vigoroso nella regolazione del rapporto dei 

soci con la cooperativa. 

Come si evince dagli articoli dello Statuto della Cantina Tollo Società Cooperativa nel 

seguente secondo riquadro, le regole impongono precisi obblighi mutualistici da 
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rispettare, riguardanti le caratteristiche e l’ammissibilità dei nuovi soci cooperatori, la 

natura quantitativa e qualitativa dei conferimenti e la penalità di esclusione dei soci 

inadempienti. 

Articolo 6  

Soci cooperatori 

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano: 

1 coltivatori diretti, proprietari, affittuari, usufruttuari, beneficiari ed enfiteuti o conduttori di terreni 

agricoli, sempre che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società; 

2 tecnici ed esperti, sempre che il loro numero non superi l’uno per cento (1%) del numero dei soci. 

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche che siano interessati al conferimento, ovvero alla 

lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. 

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della 

Cooperativa 

 

Articolo 14  

Raccolta di risparmio tra i soci e strumenti finanziari di debito 

La Cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dalla assemblea, per la raccolta di prestiti 

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa 

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti 

finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile. 

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: 

a. l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; 

b. le modalità di circolazione; 

c. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; 

d. il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai 

fini del collocamento dei titoli. 

All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle 

norme di legge e dal presente statuto. 

 

Articolo 15 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione a socio cooperatore deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e 

deve contenere: 

a) nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo di posta elettronica certificata e domicilio; 

b) l’obbligo all’osservanza del presente statuto e dei regolamenti; 

c) la superficie, l’ubicazione dei fondi ed i tipi di prodotti agricoli la cui produzione si impegna a vincolare al 

conferimento; 

d) il quantitativo medio annuo di produzione; 
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e) l’obbligo a coltivare i prodotti agricoli secondo le norme della migliore tecnica colturale e di attuare le più 

idonee ed efficaci difese sanitarie; 

f) l’obbligo a conferire alla società, secondo le modalità ed i tempi dalla stessa stabiliti, tutto il prodotto dei 

terreni facente parte dell’azienda agricola e indicati dal socio all’atto della iscrizione. 

La domanda di ammissione a socio cooperatore presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre alle 

indicazioni di cui alle precedenti lettere da a) ad f) del primo comma del presente articolo, deve contenere le 

seguenti ulteriori indicazioni: 

a) ragione sociale o denominazione e sede della società; 

b) qualifica della persona che sottoscrive la domanda; 

c) organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda ed estremi della relativa 

deliberazione. 

Alla domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché della determinazione di cui alla 

lettera c). 

Se trattasi di proprietà appartenente a più persone, nella domanda deve essere indicata quella di esse che ha la 

rappresentanza a tutti gli effetti di legge nei confronti della cooperativa. 

Nel caso di domanda presentata da tecnici ed esperti, oltre alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del 

primo comma del presente articolo, occorre indicare le esperienze maturate nel campo della lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e 

deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo. 

La domanda di ammissione a socio sovventore presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre alle 

indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, deve contenere le seguenti 

ulteriori indicazioni: 

a) ragione sociale o denominazione e sede della società; 

b) qualifica della persona che sottoscrive la domanda; 

c) organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda ed estremi della relativa deliberazione. 

Alla domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché della determinazione di cui alla 

lettera c) del comma precedente. 

 

Articolo 16 

Procedura di ammissione 

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’organo amministrativo su domanda dell’interessato. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel 

libro dei soci. 

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, l’importo delle azioni ed il soprapprezzo 

eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. 

Il socio cooperatore deve inoltre versare una quota determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, 

tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato. 

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda 

di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro sessanta (60) 

giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle 

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. 
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L’Organo Amministrativo nella relazione del bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo 

all’ammissione dei nuovi soci. 

 

Articolo 17 

Obbligo al conferimento della produzione 

Il socio è obbligato a conferire tutta la produzione della propria disponibilità di prodotti impegnati di cui all’articolo 

15 del presente statuto, salva diversa e motivata determinazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il mancato conferimento totale o parziale, fatti salvi i casi forza maggiore e di legittimo e giustificato impedimento, 

obbliga il socio inadempiente a pagare una sanzione in favore della Cooperativa, a titolo di penale, proporzionale al 

prodotto non conferito rispetto alla media dei conferimenti dell’ultimo triennio, 

L’ammontare della sanzione determinato dal Consiglio di Amministrazione alla fine dell’esercizio è comprensivo di 

ogni e qualsiasi danno e deve essere liquidato, in favore della Cooperativa entro tre mesi dal ricevimento della 

relativa comunicazione, anche mediante compensazione con eventuali somme dovute al socio dalla Cooperativa. 

 

Articolo 18 

Caratteristiche dei prodotti 

L’Assemblea stabilirà, con apposito regolamento interno predisposto dagli Amministratori e approvato con le 

maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, le caratteristiche del prodotto da consegnare, le penalità ed i 

risarcimenti a carico dei soci inadempienti, per qualsiasi ragione, agli obblighi statutari o di regolamento, nonché le 

norme relative all’accertamento dei caratteri organolettici del prodotto per la ripartizione di ricavi. 

 

Articolo 19 

Ritiro dei prodotti ricavati dai beni conferiti 

Ciascun socio cooperatore ha diritto di ritirare dalla Cooperativa, per il fabbisogno familiare ed aziendale, i prodotti 

con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché la quantità dei 

prodotti ritirati non superi quella che può essere ricavata dal prodotto rispettivamente conferito. 

 

Articolo 20 

Comunicazioni delle variazioni 

È fatto obbligo ai soci cooperatori di comunicare entro il 30 giugno di ciascun anno le eventuali variazioni 

dell’attività produttiva prevista dallo Statuto, nonché la vendita della proprietà, la cessazione delle conduzioni, la 

proroga dei contratti che danno diritto alla conduzione, la stipulazione dei nuovi contratti di affittanza, colonia, 

soccida, etc., che si siano verificati sui fondi sui quali sono realizzati i prodotti vincolati alla Cooperativa. 

 

Articolo 25 

Esclusione del socio 

Sono esclusi di diritto i soci falliti. 

Possono essere esclusi dal Consiglio di Amministrazione i soci che: 

a) che siano privi o che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione; 

b) siano condannati a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 

c) non osservino le disposizioni statutarie e quelle contenute nel regolamento previsto dall’articolo 48, 

oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; 
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d) senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la 

società. In questo caso il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in 

regola, e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorso il termine previsto dal regolamento o fissato dal Consiglio di 

Amministrazione e sempreché il socio si mantenga inadempiente; 

e) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente la società o fomentino dissidi o disordini fra 

i soci; 

f) in ambiti esterni alle strutture della sede sociale, anche periferiche, organizzino o partecipino a riunioni 

che hanno per oggetto questioni e problematiche aziendali che ledono la reputazione e l’immagine di questa e dei 

suoi organi sociali, fermo restando l’esercizio, da parte dei soci, dei diritti previsti dalla legge e dallo statuto e 

l’obbligo della società di mettere a disposizione, ove richiesti ed a tal fine, i locali necessari. 

La deliberazione di esclusione deve essere presa dal Consiglio di Amministrazione con la presenza di almeno due 

terzi dei Consiglieri in carica. 

L’escluso ha l’obbligo di consegnare alla società i prodotti che è tenuto a conferire a norma dell’articolo 15 fino alla 

chiusura dell’esercizio sociale in corso all’atto dell’esclusione, ove il Consiglio non deliberi diversamente. 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel termine di sessanta 

(60) giorni dalla comunicazione. 

Il ricorso non sospende il provvedimento di esclusione salvo diversa determinazione del Consiglio 

 

Articolo 48 

Regolamento 

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento interno redatto dal Consiglio di 

Amministrazione e approvato dall’Assemblea con la maggioranza prevista per le Assemblee straordinarie. 

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, l’ordinamento e le mansioni dei comitati 

esecutivi tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società. 

 

Fonte: Infocamere (2019/B) - Statuto della Società Cantina Tollo Società Cooperativa. 
 

L’Articolo 6 dello Statuto afferma chiaramente quali soggetti, persone fisiche o giuridiche, 

possono essere soci cooperatori della Cantina. 

Tra i soci cooperatori devono essere presenti in misura prevalente i coltivatori diretti, i 

proprietari, affittuari ecc. di terreni agricoli, purché non siano in una situazione di 

conflitto d’interessi con la cooperativa; allo stesso modo, anche le persone giuridiche 

(quindi altre società) possono diventare soci cooperatori a condizione che siano 

interessati al conferimento e/o alla lavorazione conservazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

I tecnici e gli esperti (enologi) possono entrare a far parte della base sociale in qualità di 

soci cooperatori a patto che il loro numero non superi l’1% del numero dei soci. 
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La cooperativa, per stimolare l’erogazione a suo favore dei prestiti sociali, può istituire 

una sezione di attività per la raccolta di risparmio tra i soci (Art. 14), le cui modalità 

vengono disciplinate dal regolamento interno (Art. 48). (Incentivi ai soci, eventuali 

obblighi indiretti di sottoscrizione del prestito sociale) 

Nei requisiti della domanda di ammissione dei soci cooperatori, articolo 15, si evince la 

garanzia di qualità richiesta da parte della cooperativa, la quale permette l’ingresso di 

nuovi soci cooperatori se e solo se la loro superficie dei vigneti e la relativa ubicazione, la 

quantità di produzione annua, le tecniche colturali e le difese sanitarie adottate e il 

consenso a conferire l’intera annualmente l’intera produzione, sono conformi ai 

parametri della cooperativa. 

 

Successivamente, come indicato dall’articolo 16 dello Statuto, se la domanda viene accolta 

dal Consiglio di Amministrazione, previo controllo dell’effettiva presenza dei requisiti, si 

avvia la procedura di ammissione dei nuovi soci, i quali dovranno versare, con “le 

modalità stabilite dagli amministratori”, “l’importo delle azioni ed il sopraprezzo 

eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su 

proposta degli amministratori”. 

In altre parole, il conferimento della quota sociale da parte dei soci deve avvenire 

rispettando severamente le modalità previste dagli amministratori e dai regolamenti 

interni (Art. 48) (rispetto dell’ammontare minimo e massimo e delle modalità di 

versamento); inoltre, ogni socio cooperatore deve versare annualmente una quota, decisa 

dal Consiglio di Amministrazione, commisurata tenendo conto della situazione 

patrimoniale dell’azienda. 

 

Gli articoli più rilevanti nella regolazione dello scambio mutualistico sono gli articoli 17, 

18, 19 e 20, i quali prevedono che i soci cooperatori rispettino precisi obblighi, in termini 

di obbligo di conferimento totale della loro produzione, di ferree caratteristiche dei 

prodotti, che devono essere conformi ai requisiti di qualità indicati da apposito 

regolamento interno, di rispetto delle modalità e delle condizioni decise dal Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio del diritto di ritiro dei prodotti ricavati dai beni conferiti 

e di obbligo di comunicazione di tutte le eventuali variazioni dell’attività produttiva. 
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Lo statuto prevede altresì precise penalità ai soci, in funzione della gravità delle 

inadempienze commesse. 

Nel caso in cui, salvo i casi di “forza maggiore o di legittimo e giustificato impedimento”, i 

soci non conferiscono totalmente la loro produzione, risultando inadempienti, sono 

obbligati a versare una sanzione pecuniaria, determinata dal Consiglio di 

Amministrazione. 

In caso di gravi inadempienze, come afferma l’art. 25, lo Statuto prevede l’esclusione del 

socio dalla cooperativa. 

Nello specifico, si nota l’intolleranza della Statuto non solo nei gravi casi in cui il socio 

perde i requisiti di ammissione alla cooperativa o venga condannato a pena che comporti 

l’interdizione dai pubblici uffici, altresì nei casi in cui il socio non rispetti il regolamento 

del rapporto socio/cooperativa, ai sensi dell’articolo. 48, danneggi moralmente e/o 

materialmente l’azienda, e fomenti dissidi e/o disordini fra i soci. 

Riassumendo, la cantina presenta un valido statuto, che regola lo scambio mutualistico in 

termini di quantità e qualità di conferimenti, la formazione del capitale sociale e l’entità 

degli eventuali strumenti finanziari, facendo leva sui regolamenti interni che disciplinano 

direttamente il rapporto socio/cooperativa. (Art.48) 

La Cantina Tollo rappresenta quindi un valido caso di successo in termini di regolazione 

del rapporto socio/cooperativa e di incentivi ai soci (come garantito dal progetto “Vigneto 

Avanzato”), che le permettono di instaurare un forte e leale legame con i soci, rendendo 

ognuno di loro un tassello fondamentale all’interno della Cantina, che le consente di 

consolidare la struttura dimensionale dell’azienda e di investire costantemente 

nell’innalzamento della qualità produttiva. 

 

 

 

 

 

 



133 

 

3) Cantina Le Romagnole Società Cooperativa 

 

Le Romagnole è una Società Cooperativa vitivinicola che si occupa della lavorazione delle 

uve e della commercializzazione di mosti e vini (sfusi e in bottiglia) conferiti dai propri 

soci. 

La Cantina ha sede a Lugo in provincia di Ravenna ed è specializzata nella produzione dei 

vini Trebbiano Romagnolo, Malvasia Bianca di Candia, Sauvignon Doc Bosco Eliceo, 

Fortana Doc Bosco Eliceo, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Sangiovese e Cagnina di Romagna 

Doc. 

La Cantina Le Romagnole viene costituita nel 1990 da una fusione di cinque cantine sociali 

ubicate nel territorio romagnolo, le quali hanno intrapreso questa decisione dando vita 

ad un’unica grande cantina sociale, fondendo le proprie attività, per creare una 

dimensione d’azienda al fine di razionalizzare i costi degli investimenti e diversificare le 

produzioni per ottenere migliori risultati per i propri associati. 

La Cantina oggi conta in tutto 1260 soci, di cui 66 sono persone giuridiche, con 3100 ettari 

di vigneti di proprietà e con un giro d’affari 2018 che supera i 26 milioni di euro. (Le 

Romagnole, 2019/B) 

Lo statuto della Cantina Le Romagnole presenta una struttura vigorosa e può essere 

considerato un perfetto modello da seguire soprattutto per la regolazione esplicita ed 

efficiente del rapporto tra socio e cooperativa. 

Nel seguente terzo riquadro vengono riportati alcuni articoli dello Statuto della Società 

Cooperativa Le Romagnole, ossia gli articoli più rilevanti nella regolazione dello scambio 

mutualistico, del conferimento delle quote sociali e del finanziamento della società. 
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Articolo. 6  

SOCI COOPERATORI 

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto 

mutualistico di conferimento di prodotti, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei 

soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono 

essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche, le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti che esercitano 

imprenditorialmente la coltivazione della vite, nonché tutte le Cantine Sociali produttrici di vino e/o prodotti vinosi 

intermedi derivanti dalla produzione dei propri soci aventi stabile sede sia in Italia che nella Comunità Europea. Non 

possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, 

imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un’attività concorrente o 

in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione.  

 

Articolo. 7  

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda 

scritta, che dovrà contenere:  

a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale e partita I.V.A.;  

b) indicazione dell’effettiva attività svolta, della propria qualificazione imprenditoriale, con riferimento alle attività 

di cui all’oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6; 

 c) il numero di azioni che si impegna a sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dal 

successivo articolo 20, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l’impegno a versare l’eventuale 

sovrapprezzo stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione; 

 d) l'impegno a rispettare le norme statutarie e di regolamento ed ogni altra deliberazione legalmente adottata dagli 

organi sociali, nonché la dichiarazione di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui ai successivi 

artt.42 e 43;  

e) l'estensione totale del terreno, la superficie vitata e la quantità prevista di uve che si impegna a conferire.  

Nel caso si tratti di società, la domanda di ammissione dovrà contenere: 

 a) la denominazione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;  

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;  

c) l'estratto del verbale relativo alla delibera di adesione adottata dall'organo sociale competente per statuto e 

l'indicazione delle generalità del delegato a sottoscrivere la domanda e a rappresentare la società;  

d) il numero di azioni che si impegna a sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dai 

successivi artt. 19 e 20, nonché l’impegno a versare l’eventuale sovrapprezzo stabilito dall’Assemblea in sede di 

approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. In ogni caso, l’ammissione di nuovi soci 

cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile 

con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima. La deliberazione di ammissione dovrà essere 

comunicata all’interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da 

parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il 

versamento di cui al successivo art. 20 e sia stato versato l’eventuale sovrapprezzo. In caso di rigetto della domanda 

di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e 
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comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere 

che sull’istanza si pronunci l’Assemblea; quest’ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente 

convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme 

da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data 

dell’Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall’Assemblea medesima. Il 

Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con 

riguardo all’ammissione di nuovi soci.  

 

Articolo. 8  

I soci cooperatori sono obbligati: 

 a. a sottoscrivere le azioni ed a versare il relativo importo, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo 

art. 20;  

b. a versare l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta 

degli amministratori; 

 c. a conferire:  

c.1. le cantine sociali, i quantitativi di vini, mosti e sottoprodotti, che per ciascuna di esse saranno per ogni anno 

stabiliti dalla Cooperativa secondo i criteri previsti da regolamento, in relazione alle esigenze di produzione e 

commercializzazione della Cooperativa medesima e di ottimale utilizzo degli impianti; 

 c.2. i soci persone fisiche, società od enti diversi dalla cantine sociali, salvo deroghe motivate concesse dal Consiglio 

di Amministrazione, l'intera produzione di uva, eccettuati i quantitativi necessari per il fabbisogno familiare e dei 

propri associati; ai soci cooperatori che non adempiano a tale obbligo, quando non dipenda da cause di forza 

maggiore (grandine, brina, gelo, malattia, ecc.), il Consiglio di Amministrazione può applicare una sanzione 

pecuniaria pari al 5% della media del valore di liquidazione degli ultimi tre anni di conferimento, senza tenere conto, 

ovviamente, dell'anno di mancato conferimento, salvo sempre il diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni 

subiti;  

d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali 

 

Articolo. 18 

SOCI SOVVENTORI  

 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il 

conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi a soci sovventori, sia 

persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Chi intende diventare socio sovventore 

dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta, contenente: nome, cognome, luogo e 

data di nascita, residenza, codice fiscale e partita I.V.A., ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione 

sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita 

dall'Assemblea che delibera l’emissione delle azioni di sovvenzione. Sull'accettazione della domanda è competente 

a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori. I 

soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal 

successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il socio 

sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 C.C., in qualsiasi 

momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo 
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di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall’Assemblea che delibera l’emissione delle azioni di 

sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al 

socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il 

rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per 

liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione. Le somme eventualmente versate a titolo 

di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la 

disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito 

regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

 

Articolo 20  

AZIONI 

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative. 

 Le azioni devono essere sottoscritte da tutti i soci cooperatori al momento della ricevuta comunicazione della 

delibera di ammissione e l’importo corrispondente ad almeno una di esse deve essere versato entro il termine di 30 

giorni dalla data della sottoscrizione, mentre l’importo relativo alle restanti azioni sottoscritte dovrà essere versato 

nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto di seguito stabilito. I soci 

cooperatori conferenti uva sottoscrivono azioni per un valore nominale complessivo pari ad una percentuale 

calcolata, nella misura stabilita da regolamento interno, sul prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti 

annualmente nel corso dei primi cinque esercizi sociali decorrenti dall’ammissione e comunque fino al 

raggiungimento di una partecipazione sociale massima di euro ventimila/00, per i soci persone fisiche, e di euro 

centomila/00, per i soci diversi dalla persone fisiche; le azioni così sottoscritte saranno versate mediante una 

trattenuta effettuata dalla Cooperativa sulla liquidazione del prezzo dei prodotti conferiti e imputata a credito dei 

soci a tale titolo nella misura predetta. 

 I soci cooperatori conferenti prodotti diversi dall’uva sono tenuti a sottoscrivere un numero minimo di azioni nella 

misura stabilita dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Nessun socio cooperatore persona fisica può avere tante 

azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori 

sono nominative; il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale 

sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al 

momento della loro emissione. Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o 

a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta 

del Consiglio di Amministrazione. Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o 

nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso 

tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci 

l’acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore. Il provvedimento che nega al socio cooperatore 

l’autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa 

in conseguenza di perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la 

parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. Le azioni di 

sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle 

quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità di tali azioni, al momento della loro emissione. Con riferimento 

a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell’art. 2346, I, C.C. 
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Articolo 22  

Gestione Sociale – Valutazione dei conferimenti dei soci 

Il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito 

fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo 

modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno. Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo da 

riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi 

ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità 

e criteri stabiliti dallo stesso regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del 

prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio. 

Statuto di Le Romagnole Società Cooperativa (2019/A) 

 

Per quanto riguarda lo scambio mutualistico, gli articoli 6, 7 e 8 prevedono precisi 

obblighi da rispettare per l’ammissione del futuro socio cooperatore e per i conferimenti 

da eseguire, in termini di 

- Definizione di Socio cooperatore (Art 6), “Possono essere ammessi a soci 

cooperatori le persone fisiche, le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti che 

esercitano imprenditorialmente la coltivazione della vite, nonché tutte le Cantine 

Sociali produttrici di vino e/o prodotti vinosi intermedi derivanti dalla 

produzione dei propri soci aventi stabile sede sia in Italia che nella Comunità 

Europea.” 

- Lo Svolgimento dell’attività e la qualificazione imprenditoriale (Art 7 b), che 

devono essere coerenti con l’oggetto sociale della Cantina Le Romagnole 

- La situazione della proprietà e delle capacità produttive (Art 7 e): l'estensione 

totale del terreno, la superficie vitata e la quantità prevista di uve che si impegna 

a conferire. 

- L’obbligo dei conferimenti come previsto dall’articolo 8 comma c e d, sia in 

termini di quantità che di qualità, facendo direttamente riferimento al rispetto 

della qualità stabilita dai regolamenti interni:  

c. obbligo a conferire:  

c.1 le cantine sociali, i quantitativi di vini, mosti e sottoprodotti, che per ciascuna 

di esse saranno per ogni anno stabiliti dalla Cooperativa secondo i criteri previsti 

da regolamento, in relazione alle esigenze di produzione e commercializzazione 

della Cooperativa medesima e di ottimale utilizzo degli impianti 
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c.2. i soci persone fisiche, società od enti diversi dalla cantine sociali, salvo 

deroghe motivate concesse dal Consiglio di Amministrazione, l'intera produzione 

di uva, eccettuati i quantitativi necessari per il fabbisogno familiare e dei propri 

associati; ai soci cooperatori che non adempiano a tale obbligo, quando non 

dipenda da cause di forza maggiore (grandine, brina, gelo, malattia, ecc.), il 

Consiglio di Amministrazione può applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% 

della media del valore di liquidazione degli ultimi tre anni di conferimento, senza 

tenere conto, ovviamente, dell'anno di mancato conferimento, salvo sempre il 

diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni subiti 

d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali 

In merito alla valutazione dei conferimenti effettuati dai soci, l’articolo 22 prevede che il 

ricavato della vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa, 

sarà distribuito fra i soci stessi in base alla loro quantità, qualità e specie, secondo 

modalità e criteri previsti dai regolamenti interni. 

Per il versamento della quota di capitale sociale, lo Statuto prevede precisi vincoli al fine 

di obbligare il futuro socio ad impegnarsi a non sottoscrivere la quota minima, quindi a 

garantire un sostanzioso apporto di capitale iniziale necessario allo svolgimento 

dell’attività mutualistica di trasformazione, ossia: 

- Come stabilito dall’articolo 7 c, si evita che i soci sottoscrivano la quota minima, 

imponendo il vincolo di non sottoscrivere una quota inferiore a quanto stabilito 

dal successivo articolo 20 che afferma : “I soci cooperatori conferenti uva 

sottoscrivono azioni per un valore nominale complessivo pari ad una percentuale 

calcolata, nella misura stabilita da regolamento interno, sul prezzo di liquidazione dei 

prodotti conferiti annualmente nel corso dei primi cinque esercizi sociali decorrenti 

dall’ammissione e comunque fino al raggiungimento di una partecipazione sociale 

massima di euro ventimila/00, per i soci persone fisiche, e di euro centomila/00” 

Nel caso in cui i soci non rispettano tale obbligo, ad essi verrà trattenuta una 

quota del valore dei conferimenti sino al raggiungimento della quota prevista 

dall’articolo 7 c. 

- Gli articoli 7e, che fa riferimento all’estensione del terreno, alla superficie vitata 

e alla quantità prevista di uve che il socio si impegna a conferire, e 8a, che fa 
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riferimento alla sottoscrizione delle azioni e del relativo soprapprezzo 

rispettando le modalità dell’articolo 20, evidenziano l’intento dello statuto a far 

sì che il socio conferisca almeno la quota minima per poter aderire alla società 

cooperativa. 

Quanto ai finanziamenti sociali, oltre alle decisioni che possono essere prese 

dall’assemblea straordinaria dei soci per incentivare i soci cooperatori a sottoscrivere i 

prestiti sociali, lo statuto riconosce anche la categoria di soci sovventori, come indicato ai 

sensi dell’art 18. 

“Qualora l’assemblea ordinaria dei soci costituisca i fondi per lo sviluppo tecnologico o per 

la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di 

agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere 

ammessi a soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle 

leggi vigenti.” 
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Riflessioni sui Casi di Studio 

 

Analizzando i precedenti tre casi di studio si può riflettere sulle potenzialità e sui limiti 

della forma cooperativa e della sua normativa. 

Riconoscendo che l’efficienza operativa della cooperativa non dipende solo dalla presenza 

di un rigoroso statuto ma altresì dall’effettiva gestione da parte dei soci e dell’organo 

amministrativo, è importante sottolineare la funzionalità dello statuto, il quale costituisce, 

in ogni caso, le fondamenta per garantire l’efficienza futura e un rapporto costruttivo 

socio/cooperativa. 

Data la flessibilità e la mancanza di obbligatorietà della regolazione dello scambio 

mutualistico e del rapporto socio/cooperativa dell’impianto normativo, sta alla 

cooperativa formulare un solido e scrupoloso statuto per creare i presupposti che le 

consentono di operare in modo efficiente. 

Il punto focale risiede nel principio di democraticità di un voto per testa del modello 

cooperativo, il quale può far sorgere notevoli problematiche nella partecipazione dei soci 

all’interno della cooperativa. 

Tale principio può scoraggiare la partecipazione dei singoli soci, i quali tendono a 

sottoscrivere le quote di capitale sociale rispettando i limiti minimi previsti dalla legge, 

evitando di impegnarsi a finanziare in modo più generoso il capitale sociale, necessario 

ad avviare e/o finanziare l’attività della cooperativa. 

Allo stesso modo, il socio cooperatore può essere spesso poco interessato a finanziare 

l’attività sociale, evitando di investire nella propria cooperativa non sottoscrivendo i 

prestiti sociali. 

In particolare, si creerebbero seri problemi di sottocapitalizzazione che non 

consentirebbero alle cooperative vitivinicole di ottenere i capitali necessari all’acquisto 

degli impianti di trasformazione. 

Un’altra possibile problematica riguarda la formazione della base sociale, nella quale si 

possono creare squilibri di potere e/o opportunismi che influiscono sullo scambio 

mutualistico e sulle scelte strategiche prese dall’assemblea dei soci e dal consiglio di 

amministrazione. 
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I tre punti critici sui quali si basa l’efficienza di una cooperativa, in particolare di 

trasformazione come lo sono le cantine sociali, sono la quantità e la qualità dei 

conferimenti oggetto dello scambio mutualistico, l’ammontare del capitale sociale e i 

finanziamenti necessari a condurre l’attività mutualistica e quindi ad eseguire gli 

investimenti. 

Osservando i casi di studio, si possono quindi fare le seguenti considerazioni: 

- Il caso Cantina la Versa presenta precisi obblighi di conferimento da parte dei 

soci conferenti uva, sia in termini di qualità e sia di quantità, facendo 

riferimento alle disposizioni indicate nello statuto e nei regolamenti interni. 

Quanto al versamento di quote sociali minime e di finanziamento per evitare la 

sottocapitalizzazione della società, la Cantina La Versa non impone alcun 

obbligo ai soci. 

Il caso Cantina La Versa può apparire, di primo acchito, fuori tema rispetto 

all’elaborato, considerando la trasformazione della cantina sociale in impresa 

commerciale (S.p.a.) e il fatto che le azioni fraudolente possono essere 

commesse da parte dei soci o dell’organo amministrativo in qualsiasi attività 

d’impresa. 

Ripensando, però, alle particolarità del modello cooperativo, soprattutto alle 

problematiche legate al principio di democraticità e quindi ai possibili squilibri 

della base sociale, alla possibile presenza di uno statuto cooperativo debole in 

cui mancano regole ferree nella definizione del rapporto socio/cooperativa, ai 

vantaggi di natura fiscale che il codice civile garantisce alle cooperative a 

mutualità prevalente, si possono creare maggiori situazioni avverse in cui i soci 

e/o gli amministratori possono adottare comportamenti inappropriati o 

fraudolenti. 

La cooperativa, se non presenta solide fondamenta nella regolazione del 

rapporto socio/cooperativa, è soggetta a maggiori rischi, come ad esempio al 

rischio della perdita della mutualità prevalente nel caso in cui sia costretta a 

fare eccessivo affidamento al mercato, in mancanza della quantità e della 

qualità dei conferimenti dei soci, per l’acquisizione della materia prima 

necessaria allo svolgimento dell’attività mutualistica, oppure al rischio di 
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abuso della forma cooperativa per commettere atti illeciti, come è successo nel 

caso Cantina La Versa. 

- I casi di studio della Cantina Tollo e della Cantina Le Romagnole sono entrambi 

positivi nella regolazione del rapporto socio/cooperativa. 

La Cantina Tollo presenta precisi obblighi di conferimento delle uve da parte 

dei soci cooperatori per lo scambio mutualistico, imponendo loro di conferire 

ogni anno l’intera produzione rispettando i requisiti di qualità indicati nei 

regolamenti interni. 

Quanto ad evitare la sottocapitalizzazione, la Cantina impone dei limiti minimi 

e massimi di sottoscrizione delle quote sociali, descritti nei regolamenti interni, 

e l’obbligo di versamento di una quota annuale da parte di ogni socio, decisa 

dal consiglio di amministrazione; inoltre, la sottoscrizione dei prestiti sociali 

non è obbligatoria ma è regolata dai regolamenti interni, i quali ne disciplinano 

le modalità e gli incentivi. 

La Cantina Le Romagnole presenta anch’essa precisi obblighi di conferimento 

di uva da parte dei soci, indicando la loro quantità e la qualità nei regolamenti 

interni. 

La politica di non sottocapitalizzazione è molto chiara e lo statuto impone 

l’obbligo di conferire una quota sociale minima da parte dei soci, indicata sia 

dallo statuto e sia dai regolamenti interni, e nel caso in cui non la sottoscrivano, 

ad essi viene trattenuta una quota del valore dei conferimenti. 

Quanto ai finanziamenti, non vi è un obbligo di sottoscrizione dei prestiti sociali 

ma lo statuto riconosce l’ingresso dei soci sovventori e i regolamenti interni 

disciplinano le modalità e gli incentivi per la sottoscrizione dei prestiti sociali. 

Sebbene le due cantine sociali siano entrambe efficienti, mostrano delle differenze nella 

formulazione dello statuto, ossia la Cantina Le Romagnole rende molto più espliciti gli 

obblighi di qualità e quantità di conferimento dei soci, di versamento delle quote sociali e 

di finanziamento dell’attività mutualistica.  
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5. LE PROSPETTIVE STRATEGICHE FUTURE 

 

5.1 Lo scenario competitivo del mercato vitivinicolo 

 

Il contesto competitivo, negli ultimi decenni, ha avuto una profonda evoluzione, 

caratterizzata dall’entrata nel mercato vitivinicolo di nuovi attori globali con i quali i paesi 

europei tradizionalmente produttori di vino si trovano a competere. (Castriota, 2015) 

L’azione combinata della domanda, della distribuzione e dei nuovi attori sul mercato ha 

indotto un mutamento strutturale nel mercato del vino che, visto nel suo complesso, si è 

trasformato da business di natura fortemente agricola guidato dall’offerta, a settore 

dell’industria alimentare caratterizzato da alti livelli di competizione e professionalità. 

(Pomarici, 2005 pag. 16) 

Il mercato vitivinicolo mondiale viene suddiviso in paesi tradizionalmente produttori, 

storicamente parlando, i quali sono Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Germania; e in 

paesi emergenti, i cosiddetti nuovi concorrenti, ossia Australia, Nuova Zelanda, Cile, Stati 

Uniti, Sud Africa, Argentina, Brasile e Cina. 

Le differenze in termini di domanda e offerta tra i paesi produttori europei e paesi 

produttori emergenti, evidenziano come alcune variabili possano rappresentare dei punti 

di forza per i primi e dei punti di debolezza per i secondi e viceversa. (Castriota, 2015 pag. 

47) 

Inoltre, la crescente competizione tra i paesi tradizionalmente produttori e i paesi 

emergenti, mette in luce tutti i cambiamenti in atto del mercato vitivinicolo mondiale da 

considerare, al fine di sconfiggere le minacce e cogliere le opportunità di crescita per 

rafforzare il settore vitivinicolo italiano. 

 

Per quanto concerne l’offerta, la superficie dei vigneti (tabella 5.1) e la produzione di vino 

(tabella 5.2) hanno dei trend simili sia nei paesi tradizionalmente produttori che nei paesi 

emergenti. 

La superficie dei vigneti coltivati tende a diminuire negli anni, in quanto la strategia 

adottata dai produttori si focalizza sulla qualità produttiva, soddisfando i cambiamenti 

della domanda. Questo vale non solo per Francia, Italia, Portogallo ma anche per gli Stati 

Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda. 
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I casi particolari sono la Spagna e la Germania, le quali aumentano gli ettari coltivati del 

0.60% e del 0.31% dal 2012 al 2016; in quanto per la Spagna la struttura produttiva, 

rispetto agli altri paesi europei, ha iniziato ad investire recentemente nell’aumento della 

qualità dei prodotti, e questo viene confermato dalla resa per ettaro (Tabella 5.3), invece 

la Germania destina gran parte delle uve al consumo dell’uva da tavola piuttosto che nella 

produzione di vino. 

Tra i Paesi emergenti, l’Argentina, il Cile e la Cina mostrano una costante crescita della 

superficie dei vigneti coltivati, questo perché sono gli attori più giovani ad essere entrati 

nel mercato vitivinicolo mondiale. 

 

Tabella 5.1: Superficie dei vigneti totale in ettari (ha) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Paesi Europei   

Spagna 969.414 973.004 974.869 974.428 975.270 0,60 

Francia 792.483 792.930 788.645 784.637 786.054 -0,81 

Italia 712.844 705.456 689.839 681.783 692.511 -2,85 

Portogallo 233.294 229.210 223.550 203.528 195.284 -16,29 

Germania 102.172 102.427 102.439 102.543 102.493 0,31 

Paesi Emergenti   

Cina 705.536 757.476 813.232 847.152 858.176 21,63 

USA 442.877 453.274 450.003 446.218 440.693 -0,49 

Argentina 221.909 223.811 227.645 224.967 224.258 1,06 

Cile 205.863 206.078 212.880 213.953 214.463 4,18 

Australia 162.400 156.537 153.723 147.474 145.341 -10,50 

Sud Africa 135.078 132.896 131.768 129.868 128.667 -4,75 

Brasile 90.958 89.768 88.634 87.003 86.408 -5,00 

Nuova Zelanda 37.987 38.413 38.138 38.548 37.969 -0,05 

  

Mondo 7.480.959 7.516.315 7.553.974 7.504.272 7.463.909 -0,23 

Fonte: OIV 2019 

 

La produzione di vino mostra tendenzialmente un andamento crescente. In Europa, le 

produzioni sono in forte crescita, dove l’Italia e la Francia si contendono annualmente il 

primato mondiale in termini di ettolitri di vino prodotti, ma devono tenere sotto controllo 

i paesi emergenti più in crescita, ovverosia gli Stati Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda. 
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Tabella 5.2: La produzione totale di vino in ettolitri (.000 hl)  

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Paesi Europei   

Italia 45.616 54.029 44.229 49.996 50.920 11,63 

Francia 41.548 42.134 46.534 46.977 45.219 8,84 

Spagna 31.123 45.308 39.494 37.703 39.670 27,46 

Germania 9.012 8.409 9.202 8.819 9.013 0,01 

Portogallo 6.327 6.231 6.206 7.048 6.010 -5,01 

Paesi Emergenti   

USA 21.650 24.366 23.098 21.731 23.715 9,54 

Cina 16.065 13.693 13.496 13.345 13.217 -17,73 

Australia 12.259 12.310 11.863 11.912 13.100 6,86 

Sud Africa 10.569 10.982 11.460 11.231 10.531 -0,36 

Cile 12.554 12.821 9.896 12.866 10.143 -19,21 

Argentina 11.778 14.984 15.197 13.362 9.447 -19,79 

Nuova Zelanda 1.940 2.484 3.204 2.347 3.139 61,80 

Brasile 2.967 2.710 2.607 2.699 1.257 -57,63 

  

Mondo 260.027 291.006 269.972 275.238 269.012 3,46 

Fonte: OIV 2019 

 

Quanto alla resa per ettaro, Italia e Francia sono le più produttive sia in termini di quantità 

e di valore, nonostante la riduzione della superficie coltivata. 

Il concetto di resa per ettaro rimane un argomento complesso e controverso. Se da un lato, 

vi è l’interesse a diminuire la quantità prodotta per aumentare la qualità dei prodotti, 

rispettando i vincoli normativi e seguendo la logica “bassa resa per crescere”, dall’altro si 

aumentano gli investimenti e le tecnologie più all’avanguardia per far sì che ci siano più 

piante per ettaro, meno produzione per singola pianta e quindi migliore qualità, senza 

diminuire la quantità richiesta dalla domanda. (Spano, 2010) 

Si precisa che nei Paesi Europei, la riduzione della superficie dei vigneti è imposta 

tassativamente dalla legislazione dell’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), come 

descritto nel capitolo 3, relativo all’analisi del mercato vitivinicolo italiano. 

Questa normativa europea punta a contenere l’eccesso produttivo e a migliorare la qualità 

dell’uva prodotta con l’obiettivo di aumentare il livello medio dei prezzi e sostenere il 

reddito degli agricoltori. (Castriota, 2015 pag. 261) 
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Sulla scia dei paesi tradizionalmente produttori, anche gli Stati Uniti, il Sud Africa, 

l’Australia e la Nuova Zelanda hanno aumentato la resa per ettaro, diminuendo gli ettari 

coltivati. 

 

Tabella 5.3: Resa per ettaro (t/ha) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Paesi Europei   

Italia 64 77 64 73 74 15,63 

Francia 52 53 59 60 58 11,54 

Spagna 32 47 41 39 41 28,13 

Portogallo 27 27 28 35 31 14,81 

Germania 30 33 31 32 31 3,33 

Paesi Emergenti   

Australia 75 79 77 81 90 20,00 

Nuova Zelanda 51 65 84 61 83 62,75 

Sud Africa 78 83 87 86 82 5,13 

USA 49 54 51 49 54 10,20 

Cile 61 62 46 60 47 -22,95 

Argentina 53 67 67 59 42 -20,75 

Brasile 33 30 29 31 15 -54,55 

Cina 23 18 17 16 15 -34,78 

  

Mondo 35 39 36 37 36 2,86 

Fonte: OIV 2019 

 

La produzione di vino in Europa è dominata da aziende di medio/piccole dimensioni, da 

cooperative e da poche grandi realtà produttive (cosiddetta frammentazione del tessuto 

produttivo), invece nei paesi emergenti è dominata da grandi aziende caratterizzate da 

forte integrazione verticale. (Castriota, 2015 pag. 47) 

Le tecniche di produzione nei Paesi Europei sono legate alla tradizione e a quanto imposto 

dai disciplinari delle denominazioni di origine, invece i paesi emergenti hanno maggiore 

libertà di sperimentare ed innovare. (Castriota, 2015 pag. 49) 

I Paesi tradizionalmente produttori, però, contano su un importante ed imbattibile punto 

di forza, ossia un patrimonio ampelografico unico, costituito da numerosissimi vitigni 

autoctoni, presenti e coltivati soprattutto in Italia (Grafico 5.1), Invece la produzione dei 

nuovi concorrenti è limitata a pochi vitigni internazionali, data la quasi non esistenza di 

vitigni autoctoni (Castriota, 2015) 
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Grafico 5.1: % dei vitigni autoctoni coltivati suk totale delle superficie dei vigneti. (2017)

 

Fonte: OIV 2017 

 

L’enorme varietà presente in Europa può intimidire i nuovi paesi concorrenti, essendo 

un’arma vincente quando si vuole intercettare la clientela più esperta ed appassionata, e 

vincere sul mercato offrendo un prodotto unico al mondo, sia per qualità che per 

caratteristiche organolettiche, giustificando così un costo più elevato di produzione e 

quindi un prezzo di vendita più alto rispetto invece ai vini dei paesi emergenti. (Spano, 

2010; Castriota, 2015) 

Sebbene le caratteristiche del terreno e le tecniche agronomiche ed enologiche possano 

portare cloni identici a produrre vini molto diversi, in un mercato globalizzato e 

caratterizzato da minore varietà colturale (soprattutto per i paesi emergenti), la 

possibilità di percorrere la strada della differenziazione orizzontale (di prodotto) diventa 

sempre più difficile e costringe le imprese a intraprendere quella della differenziazione 

verticale (legata alla qualità), con l’arduo compito di raggiungere l’eccellenza sotto il 

profilo organolettico. (Castriota, 2015 pag. 50) 

L’intensificazione del processo di globalizzazione ha influito non solo sull’aumento della 

competizione tra i paesi produttori europei e i paesi emergenti, ma anche 

sull’omogeneizzazione del gusto e dei comportamenti d’acquisto del consumatore. 

(Spano, 2010) 

I gusti e le abitudini dei consumatori non sono immutabili nel tempo, quindi se in Europa 

c’è una diminuzione dei consumi di vino, in altri paesi, invece, i consumatori iniziano ad 

apprezzare il vino come bevanda. 
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Il consumatore non ha più delle barriere culturali definite e le scelte di consumo sono 

diventate molto ampie e fanno riferimento ad una cultura globale, mentre prima erano 

ristrette a tradizioni locali e regionali. La globalizzazione ha portato a due tendenze 

contrapposte: da un lato l’omogeneizzazione del gusto come conseguenza 

dell’integrazione crescente di capitali, merci, persone, informazioni e idee in un mercato 

globale con la creazione di una cultura globale. Dall’altro lato stiamo assistendo ad una 

riscoperta di identità locali con una maggiore attenzione alla specificità e tipicità, dove il 

territorio gioca un ruolo importante (Trigilia, 2005; Pasqui, 2005). Il localismo è 

incoraggiato a livello politico, culturale ed economico in quanto le differenze e le vocazioni 

territoriali generano e spiegano il successo di prodotti, luoghi e aziende (Ciciotti & Rizzi, 

2005; Ciciotti et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ai consumi, sia fattori sociali che economici influiscono sull’andamento della 

quantità di vino consumato. (Tabella 5.4) 

In Europa, dopo un periodo di costante diminuzione del consumo di vino, legata 

soprattutto alla maggiore attenzione alla qualità e alla salute e alla diminuzione del potere 

d’acquisto da parte dei consumatori, i consumi tornano ad aumentare in Italia e in Spagna, 

invece per gli altri paesi continua calo del consumo. 

Tra i paesi emergenti, l’Australia si classifica come primo paese consumatore al mondo, 

considerando il consumo di vino pro capite, seguito in ordine da Argentina, Nuova 

Zelanda e Cile. Sud Africa e Cina mostrano un aumento nel consumo pro capite pari al 

18%. 
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Tabella 5.4: Consumo di vino totale in ettolitri (.000 hl) e Consumo di vino pro capite (litri a persona)  

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
consumo di vino 

pro capite 
2012/2016 

Consumo vino pro capite 

Paesi Europei 

Francia 47,7 47,1 46,4 45,8 45,3 -5,03 

Italia 42,0 40,5 38,0 41,7 43,6 3,81 

Portogallo 42,5 40,6 39,6 40,2 40,9 -3,76 

Germania 24,4 24,4 24,2 23,2 23,7 -2,87 

Spagna 19,9 20,9 21,0 21,1 20,8 4,52 

Paesi Emergenti 

Australia 23,5 22,9 23,3 23,6 23,5 0,00 

Argentina 24,4 25,1 24,6 22,4 22,3 -8,61 

Nuova Zelanda 20,8 20,1 21,3 20,2 21,2 1,92 

Cile 15,5 15,2 14,9 12,9 11,8 -23,87 

USA 9,1 9,6 9,7 9,7 9,9 8,79 

Sud Africa 7,2 7,8 8,2 8,4 8,5 18,06 

Brasile 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 -11,76 

Cina 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 18,18 

              

Mondo 35,2 35,0 34,6 34,7 34,9 -0,80 

Fonte: OIV 2019 

 

Per quanto riguarda la distribuzione, i paesi europei e i paesi emergenti hanno due diversi 

comportamenti strategici. 

I paesi tradizionalmente produttori seguono un orientamento strategico legato alla storia, 

alla tradizione e al terroir; ciò si traduce nella forte cultura dei fattori produttivi basati sui 

valori simbolici del vino e sul legame con il territorio, facendo attenzione al contesto 

sociale, economico e ambientale di produzione di vino. (Spano, 2010) 

L’elevato numero e la ridotta dimensione delle imprese europee hanno stimolato la 

creazione di marchi collettivi (denominazione d’origine) e favorito la classificazione della 

qualità (Doc, Docg, Igt), sottolineando l’importanza dei componenti del terroir, la tipicità 

e le varietà autoctone. (Castriota, 2015 pag. 53) 

Le politiche di marketing sono molto legate alla qualità del prodotto, puntando sull’unicità 

del prodotto, con forti elementi evocativi che fanno riferimento alla cantina, alle persone 

e al paesaggio. (Castriota, 2015) 

Nei paesi emergenti, le strategie di marketing si basano soprattutto sulla promozione del 

marchio aziendale; le aziende vitivinicole generalmente controllano l’intera catena del 

valore facendo affidamento su distributori di dimensioni maggiori riuscendo ad 
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aumentare il proprio potere di contrattazione e quindi di maggiore margine. (Castriota, 

2015 pag. 53) 

Utilizzano forti strategie commerciali, focalizzate a promuovere un prodotto chiaro e 

immediato, con una buona qualità/prezzo, che soddisfi il gusto di più consumatori 

possibili, attraverso ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, all’uso intensivo della 

tecnologia e del processo di standardizzazione. 

Passando ad analizzare i principali paesi esportatori (Tabella 5.5), si possono confermare 

le differenze strategiche esposte precedentemente. 

 

Tabella 5.5: Principali Paesi esportatori di vino. (Esportazioni espresse in volume 1000hl totale e in valore di 

milioni di euro) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Volume (1000 hl) 

Spagna 20.720 18.367 22.976 24.653 22.626 9,2 

Italia 21.227 20.254 20.424 20.016 20.636 -2,8 

Francia 15.006 14.532 14.307 13.948 14.072 -6,2 

Cile 7.439 8.789 8.066 8.768 9.076 22 

Australia 7.214 7.111 7.000 7.445 7.280 0,9 

Sud Africa 4.172 5.256 4.227 4.200 4.283 2,7 

USA 4.004 4.147 4.047 4.189 3.790 -5,3 

Germania 3.973 4.026 4.205 3.928 3.609 -9,2 

Portogallo 3.363 3.041 2.836 2.796 2.778 -17,4 

Argentina 3.656 3.150 2.626 2.675 2.598 -28,9 

Nuova Zelanda 1.789 1.784 1.878 2.055 2.126 18,8 

Valore (milioni di euro) 

Francia 7.840 7.821 7.746 8.275 8.283 5,7 

Italia 4.695 5.041 5.114 5.392 5.627 19,9 

Spagna 2.454 2.633 2.562 2.671 2.679 9,2 

Cile 1.399 1.482 1.398 1.659 1.675 19,7 

Australia 1.523 1.340 1.263 1.463 1.543 1,3 

USA 1.078 1.173 1.106 1.392 1.418 31,5 

Nuova Zelanda 767 776 846 962 1.017 32,6 

Germania 988 1.031 990 963 945 -4,4 

Portogallo 704 721 726 736 727 3,3 

Argentina 723 668 633 736 738 2,1 

Sud Africa 601 654 592 600 598 -0,5 

Fonte: OIV 2019 
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Francia e Italia detengono ancora il podio di principali paesi esportatori di vino a livello 

mondiale in termini di valore esportato, le quali pur avendo elevati volumi di ettolitri di 

vino venduto, subiscono una costante diminuzione dal 2012 al 2016. 

La politica strategica a favore della massima qualità del prodotto viene confermata 

dall’aumento del valore dell’export di vino commerciato. In altre parole, pur diminuendo 

il volume, vi è un forte aumento del valore del vino prodotto. Infatti, osservando i prezzi 

medi dal 2012 al 2016 delle esportazioni (Tabella 5.6), vi è un costante aumento dei prezzi 

medi in quasi tutti i paesi. Francia, Nuova Zelanda e Stati Uniti sono i paesi che 

raggiungono nel 2016 il valore medio più alto, la Spagna aumenta sia la quantità che il 

valore dell’export, rimanendo di fatto più competitiva in termini di prezzo (Tabella 5.6) 

rispetto a Francia e Italia, questo perché, come detto precedentemente, adotta ancora una 

strategia di produzione legata alla quantità più che alla qualità. 

Quanto ai paesi più emergenti e competitivi, il Cile e la Nuova Zelanda hanno una forte 

crescita delle esportazioni sia in termini di volume che di valore, con la differenza che il 

Cile risulta essere molto competitivo avendo un prezzo medio all’export tra i più bassi. 

Facendo un confronto tra i paesi tradizionalmente produttori e i paesi emergenti, i nuovi 

concorrenti, facendo particolare riferimento ad Australia, Cile e Sud Africa, competono a 

livello mondiale offrendo i loro prodotti a prezzi inferiori rispetto agli altri paesi. 

 

Tabella 5.6: Prezzo medio delle esportazioni dei principali paesi esportatori di vino (euro/litro) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 

2012/2016 

Francia 5,22 5,38 5,41 5,93 5,89 12,66 

Nuova Zelanda 4,29 4,35 4,50 4,68 4,78 11,58 

USA 2,69 2,83 2,73 3,32 3,74 38,97 

Italia 2,86 3,09 3,15 3,30 3,48 23,28 

Argentina 1,98 2,12 2,41 2,75 2,84 43,64 

Germania 2,49 2,56 2,35 2,45 2,62 5,29 

Portogallo 2,09 2,37 2,56 2,63 2,62 25,01 

Australia 2,11 1,88 1,80 1,97 2,12 0,39 

Cile 1,88 1,69 1,73 1,89 1,85 -1,87 

Sud Africa 1,44 1,24 1,40 1,43 1,40 -3,08 

Spagna 1,18 1,43 1,12 1,08 1,18 -0,03 

Fonte: OIV 2019 
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Sebbene i paesi europei riescono ancora a battere la concorrenza offrendo un prodotto 

qualitativamente eccellente, giustificando così il prezzo medio più elevato, devono 

prendere in considerazione la crescita e l’evoluzione dei nuovi paesi produttori, i quali 

danno prova delle loro capacità imprenditoriali e di investimento, migliorando 

costantemente sia la qualità dei loro prodotti e sia la gestione delle economie di scala e di 

conseguente riduzione dei costi di produzione. 

 

Tabella 5.7: Principali Paesi Importatori di vino. (Importazioni espresse in volume totale 1000 hl e in valore di 

milioni di euro) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Volume (1000 hl) 

Germania 15.374 15.274 15.482 15.420 14.851 -3,40 

UK 12.766 11.830 13.398 13.600 13.555 6,18 

USA 11.675 10.966 10.766 11.036 11.143 -4,56 

Francia 5.433 5.982 6.943 7.598 7.750 42,65 

Cina 3.943 3.766 3.838 5.555 6.389 62,03 

Canada 3.768 3.727 3.849 4.134 4.157 10,32 

Russia 4.963 5.130 5.050 3.998 4.040 -18,60 

Paesi Bassi 3.559 3.669 3.799 3.838 3.955 11,13 

Belgio 3.133 3.166 3.118 3.110 3.120 -0,41 

Giappone 2.571 2.632 2.704 2.801 2.686 4,47 

Svizzera 1.900 1.843 1.881 1.876 1.850 -2,63 

Valore (milioni di euro) 

USA 3.615 3.666 3.652 3.684 3.855 6,64 

Cina 1.217 1.202 1.648 1.932 2.248 84,72 

UK 3.087 2.990 2.526 2.222 2.218 -28,15 

Germania  1.852 1.939 1.566 1.534 1.555 -16,04 

Canada 1.584 1.511 1.388 1.360 1.432 -9,60 

Paesi Bassi 894 911 732 795 981 9,73 

Giappone 933 936 836 810 861 -7,72 

Svizzera 833 790 687 695 760 -8,76 

Russia 744 724 427 451 662 -11,02 

Belgio 726 723 571 550 592 -18,46 

Francia 429 409 377 399 448 4,43 

Fonte: OIV 2019 

 

Passando ai principali paesi importatori (Tabella 5.7), gli Stati Uniti rimangono il primo 

importatore di vino, in termini di valore. Oltre ai paesi che tradizionalmente importano 

vino, come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Russia, 
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essendo per la maggior parte paesi non produttori di vino (a parte Germania e USA), 

rilevanti sono i paesi asiatici, ossia Cina e Giappone, che gradualmente aumentano le 

importazioni di vino. In particolare, la Cina ha una crescita esponenziale sia del volume 

(62%) che del valore (84.7%). 

Questo trend conferma i cambiamenti di consumo di alcuni paesi, non solo i paesi orientali 

ma anche i Paesi Bassi, ad esempio, prediligono sempre di più il consumo di vino. 

Considerando il valore medio delle importazioni dal 2012 al 2016 (Tabella 5.8), si evince 

come i principali importatori di vino nel 2016 preferiscano acquistare un prodotto di 

qualità maggiore, sostenendo un prezzo medio più elevato, rimanendo ancora fedeli ai 

paesi tradizionalmente produttori. Osservando il quinquennio analizzato si riscontra una 

generale diminuzione rispetto al 2012, a parte Cina, USA e Russia, a conferma 

dell’aumento della concorrenza da parte dei nuovi competitors. 

 

Tabella 5.8: Prezzo medio delle importazioni dei principali paesi che importano vino (euro/litro) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 Variazione % 
2012/2016 

Svizzera 4,38 4,29 3,65 3,70 4,11 -6,30 

Cina 3,09 3,19 4,29 3,48 3,52 14,00 

USA 3,10 3,34 3,39 3,34 3,46 11,73 

Canada 4,20 4,05 3,61 3,29 3,44 -18,06 

Giappone 3,63 3,56 3,09 2,89 3,21 -11,67 

Paesi Bassi 2,51 2,48 1,93 2,07 2,48 -1,26 

Belgio 2,32 2,28 1,83 1,77 1,90 -18,12 

UK 2,42 2,53 1,89 1,63 1,64 -32,33 

Russia 1,50 1,41 0,85 1,13 1,64 9,31 

Germania  1,20 1,27 1,01 0,99 1,05 -13,08 

Francia 0,79 0,68 0,54 0,53 0,58 -26,79 

Fonte: OIV 2019 

 

Da una parte, dunque, vi sono i produttori europei che puntano sulle esportazioni, attraversano 

un’intensa fase di riorganizzazione e sono sostenuti da rinnovate politiche comunitarie, mentre 

dall’altra vi sono i produttori emergenti, che hanno sede in paesi caratterizzati dai consumi 

generalmente in crescita e godono di una serie di vantaggi competitivi che spaziano dai minori 

costi di produzione alla regolamentazione meno stringente. (Castriota, 2015 pag. 54) 
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5.2 Le cinque forze di Porter nel settore cooperativo vitivinicolo 

 

Le aziende devono differenziarsi dagli avversari e rimanere competitive nella propria 

nicchia di mercato per fronteggiare la concorrenza, che erode i profitti di lungo periodo. 

(Castriota, 2015) 

Per comprendere meglio quali siano i fattori che influenzano il livello di concorrenza e di 

profittabilità delle imprese cooperative vitivinicole, viene descritto e applicato il Modello 

delle cinque forze di Michael Porter (1979) 

 

Il modello delle cinque forze di Porter 

La profittabilità di un settore è fortemente influenzata da cinque forze (Porter, 1979), 

ovverosia la minaccia d’ingresso di nuove imprese, il potere dei fornitori, il potere degli 

acquirenti, la minaccia di prodotti/servizi sostituti e la rivalità tra concorrenti esistenti. 

(Figura 5.9) 

 

Figura 5.1 Le 5 Forze di Michael Porter (1979) 

 

Fonte: Kotler, 2012 

 

 

 



155 

 

Il modello delle cinque forze di Porter nel settore cooperativo vitivinicolo 

 

Si può quindi applicare il modello di Porter al settore cooperativo vitivinicolo, 

evidenziando le caratteristiche degli attori della filiera in ottica di potenzialità e di 

minacce. 

 

 

1. La minaccia d’ingresso di nuove imprese 

 

La minaccia è sempre presente e proviene sia dalle imprese vitivinicole italiane operanti 

nel mercato interno e sia dalle nuove imprese concorrenti (cosiddette emergenti) 

operanti nei mercati esteri. 

Le barriere all’entrata pur essendo presenti, sono molto moderate o vulnerabili, in 

quanto: 

-le economie di scala dal lato dell’offerta sono presenti e sono la funzione principale delle 

imprese cooperative vitivinicole, quindi una nuova impresa soprattutto se di piccole 

medie dimensioni può trovarsi in difficoltà ad operare in modo più efficiente rispetto al 

contenimento dei costi e alla realizzazione di grandi volumi della cooperativa. Sebbene 

siano presenti, non sono una forte barriera d’ingresso, in quanto i nuovi competitors 

possono investire esclusivamente nella fascia alta, dove non si scoraggia l’ingresso di 

nuovi entranti ed è possibile raggiungere margini di profitto elevati anche con volumi 

inferiori; 

-i benefici di scala dal lato della domanda sono assenti in quanto non vi è alcun beneficio 

dal consumo dello stesso vino da parte di altri compratori. Alcuni benefici possono 

derivare eventualmente dall’imitazione e dall’adeguamento ai comportamenti di altri 

consumatori, quando una tipologia di vino diventa un fenomeno di costume, ma il mercato 

di vino essendo molto differenziato, quindi raramente quest’influenza risulta rilevante. 

-i costi di cambiamento sono assenti per il consumatore; 

-Know How e dotazioni tecnologiche delle cooperative vitivinicole non rappresentano 

barriere forti in quanto i requisiti di capitale per avviare la produzione di vino sono 

significativi ma non insormontabili, soprattutto in presenza di fusioni e acquisizioni tra 

aziende commerciali già esistenti nel mercato del vino italiano e di nuovi competitors 

esteri emergenti caratterizzati da grandi aziende con elevati appezzamenti di terreno; 
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- i vantaggi competitivi sono elevati. Nello specifico, le aree più prestigiose e vocate sono 

caratterizzate da scarsità di terra disponibile, e in Italia la scarsità di terra è ampliata a 

causa del regolamento europeo 479/2008 che regola i diritti d’impianto; 

-l’accesso ineguale ai canali di distribuzione è minimo, dato che il portafoglio di prodotti 

del mercato del vino è così ampio che la distribuzione è sempre alla ricerca di nuovi 

prodotti per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea e in evoluzione. Anche se 

la concentrazione svolta dalle imprese cooperative consente di ottenere un determinato 

potere per l’offerta dei prodotti, soprattutto nel canale della grande distribuzione, 

rispetto alle singole medio/piccole imprese; 

- le politiche governative dell’Ue sono stringenti (Reg. CE 479/2008) e costituiscono una 

barriera all’ingresso. I vincoli maggiori riguardano la produzione dei vini certificati, che 

prevedono di seguire le disposizioni legislative e disciplinari di tutela sulla localizzazione 

geografica e procedure produttive. In particolare, le cantine sociali e i consorzi di tutela 

dei vini presentano maggiori competenze e capacità nell’applicazione delle norme 

comunitarie e nazionali e nel rispetto dei disciplinari di produzione, le quali sanno 

concorrere in termini di efficienza nella riduzione dei costi e di know how con le imprese 

capitalistiche nuove entranti. 

Il settore vitivinicolo è caratterizzato da un elevatissimo numero di produttori, ognuno 

dei quali detiene quote di mercato contenute, quindi è molto difficile una possibile azione 

di ritorsione nei confronti dei nuovi competitors. (Castriota, 2015 pag. 119) 

 

 

2. Il potere dei fornitori: 

 

Il potere dei fornitori risulta limitato sia perché i mercati di fornitura (Barbatelle, 

fertilizzanti ecc.) e il mercato del lavoro sono competitivi e nessuno di questi può 

compromettere la profittabilità delle aziende cooperative vitivinicole e sia perché gran 

parte dei produttori di vino possiede o prende in affitto i terreni. 

La presenza delle cooperative spiega altresì l’assenza del potere contrattuale dei fornitori, 

perché i soci produttori conferiscono la materia prima alla cooperativa, la quale poi 

corrisponde il prezzo delle uve conferite e anche una quota di profitti derivanti dalla loro 

trasformazione. (Castriota, 2015 pag. 120) 



157 

 

Il potere contrattuale dei fornitori risulta quindi basso sia per l’elevata numerosità delle 

imprese nel settore e sia per i vincoli legislativi che impongono precisi disciplinari di 

produzione e di tutela. Nello specifico i consorzi di tutela accrescono il loro potere 

negoziale nei confronti dei fornitori, favorendo l’applicazione e la definizione dei 

disciplinari e la gestione integrata delle fasi di imbottigliamento e confezionamento. 

In presenza di un eventuale minaccia da parte dei fornitori, le cantine sociali e i consorzi 

cooperativi possono, se ci sono terreni disponibili e se le normative lo consentono, 

sconfiggerla in modo credibile procedendo ad un’integrazione a monte. (Castriota, 2015 

pag.120) 

 

 

3. Il potere degli acquirenti: 

 

Il potere degli acquirenti è variabile e aumenta se i consumatori non possono comprare 

direttamente dai produttori. Il potere risulta generalmente medio dato il potere elevato 

del canale della Grande Distribuzione e il potere basso del dettaglio tradizionale. Le 

cooperative svolgendo funzioni di aggregazione possono limitare tale potere, riducendo 

la possibilità del cliente (in particolare la GDO) di esercitare un potere sui prezzi. 

Il canale della vendita diretta, su cui investono soprattutto i consorzi cooperativi, riduce 

o azzera il potere degli acquirenti. 

 

 

4. La minaccia di sostituzione 

 

La minaccia di sostituzione del vino con altre bevande (Birra, Superalcolici ecc.) è 

piuttosto variabile. Il principale sostituto rimane la birra, come visto nei capitoli 

precedenti, e i fattori che più influenzano il consumo o meno di vino, oltre ai fattori 

economici, sono i fattori sociali legati alle abitudini, alle tradizioni e alle nuove tendenze. 

L’effettiva minaccia diventa considerevole quando sono radicali i mutamenti delle 

preferenze dei consumatori, spostando l’attenzione sui prodotti sostituti. (Castriota, 2015 

pag. 121) 
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5. La rivalità tra concorrenti esistenti 

 

La rivalità tra concorrenti esistenti è molto forte perché l’elevato numero di imprese 

presenti nel mercato vitivinicolo e il processo di internazionalizzazione rendono la 

pressione competitiva sempre più elevata.  

Il rapporto qualità/prezzo è molto rilevante considerando l’aumento della competizione 

da parte dei nuovi produttori emergenti che producono a prezzi più bassi. 

Le imprese cooperative, così come le altre imprese, stanno investendo notevolmente in 

nuovi impianti, tecnologie e tecniche enologiche con l’obiettivo di ridurre il peso della 

variabile prezzo focalizzandosi sulla produzione di vini di maggiore qualità. 

Centrale è altresì la riorganizzazione della rete di vendita delle cooperative vitivinicole, le 

quali investono nella creazione di proprie reti distributive per valorizzare il prodotto 

anche nei mercati esteri, migliorando la notorietà del marchio aziendale e dei vini con 

denominazione geografica. 
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5.3 Le strategie da attuare come condizione per il successo delle cooperative 

vitivinicole italiane 

 

Le Strategie Competitive di valorizzazione dei vini 

 

Negli ultimi decenni il mercato del vino ha subito forti stravolgimenti sia dal lato della 

domanda, con la variabilità dei consumi, e sia dal lato dell’offerta, con il prepotente 

ingresso dei paesi emergenti. (Castriota, 2015 pag. 267) 

Il modello produttivo del settore cooperativo vitivinicolo italiano deve essere rafforzato 

per creare più valore, soprattutto nel medio lungo periodo, al fine di proteggere e 

consolidare la leadership a livello mondiale nel mercato di vino. 

La formulazione delle strategie da adottare, considerando la forma d’impresa cooperativa 

vitivinicola, deve puntare principalmente sulla qualità dei prodotti, favorendo l’ulteriore 

innalzamento qualitativo attraverso l’adozione di pratiche colturali e tecniche produttive 

d’eccellenza. 

La qualità per essere un fattore vincente deve essere accompagnata da intense attività di 

ricerca e sviluppo, dall’impegno fondamentale dei consorzi di tutela alle denominazioni 

di migliorare i disciplinari di produzione e la valorizzazione dei prodotti, dalla 

promozione della cultura enologica collegata all’enoturismo, dallo sfruttamento di 

economie di scala per rendere i prezzi competitivi, dall’ampiezza del patrimonio 

ampelografico e da un’efficace comunicazione mediante la creazione di un sistema chiaro 

di classificazione dei vini. (Castriota, 2015) 

Attualmente il baricentro dell’offerta vitivinicola italiana si trova nei vini di fascia media 

(Commercial Premium), ma in un Paese viticolo vasto e differenziato come l’Italia, tutti i 

segmenti qualitativi dei vini, dal più basso al più elevato, hanno ragione d’essere. (ISMEA, 

2019 pag. 59) 

Come si evince dal seguente grafico (Grafico 5.2), pur crescendo lentamente, il prezzo 

medio all’export è compreso tra i 3 e i 4 euro al litro, questo perché i volumi di vino 

maggiormente venduti nel 2017, pari al 60%, sono quelli della fascia media (Commercial 

Premium, Tabella 5.9) 
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5.2 Grafico: Prezzo medio all’export in Italia (Euro/Litro) dal 2012 al 2017. 

 

Fonte: Ismea, 2019 

 

In questa prospettiva si dovrà comunque tenere conto che la crescita del mercato dei vini 

di maggiore pregio benché importante, coinvolgerà volumi di prodotto relativamente 

contenuti. (Ismea, 2019) 

È necessaria quindi una riflessione sulle strategie da adottare per ogni segmento 

qualitativo (Filiera dei vini di alto/altissimo prezzo, Filiera dei vini di prezzo medio e 

Filiera dei vini economici) con il molteplice obiettivo di favorire, in una prospettiva di 

piena sostenibilità, lo sviluppo di innovazioni tecnologiche, modelli organizzativi e 

competenze specifiche e di garantire l’alta qualità per ogni tipologia di prodotto. 

La valorizzazione di ogni segmento qualitativo richiede lo sviluppo di strategie 

differenziate sia sul piano delle tecniche colturali e di trasformazione e sia sulle strategie 

di marketing. (Ismea, 2019) 

Le differenti strategie, che vengono già applicate nel mercato cooperativo del vino, 

prendendo come modello le strategie fondamentali competitive teorizzate da Michael 

Porter (Porter, 1985), le quali sono: 

- La strategia di Leadership di costo 

Le imprese operano per conseguire un livello minimo di costi di produzione e 

di distribuzione, così da poter praticare prezzi più bassi rispetto ai concorrenti 

e acquisire una più elevata quota di mercato. (Kotler et al, 2012 pag. 64) 

- La strategia di differenziazione 

Le imprese si concentrano sul raggiungimento di una performance superiore 

rispetto ai benefici ritenuti rilevanti dai clienti rivolgendosi a molti diversi 
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segmenti di domanda ricercando una leadership fondata sulla qualità. (Kotler 

et al, 2012 pag. 64) 

- La strategia di specializzazione o di differenziazione di nicchia 

Le imprese si dedicano soltanto a uno o comunque a pochi segmenti di mercato 

(nicchia) e punta ad acquisire una profonda conoscenza dei segmenti prescelti 

per poi perseguire nei confronti di ciascuno di essi una strategia di costo o di 

differenziazione. (Kotler et al, 2012 pag. 64) 

Il cambiamento necessario deve avvenire ottimizzando gli elementi caratterizzanti ogni 

singola strategia competitiva già attuata per la vendita dei vini in funzione della fascia di 

prezzo. (Tabella 5.9) 

 

Tabella 5.9 Segmenti qualitativi nel mercato del vino in funzione del prezzo di vendita e quota % del volume 

venduto nel 2017 per ogni segmento. 

  

Fascia di 
prezzo 

(euro/litro) 

Quota % del 
volume 
venduto 
(2017) 

Filiera dei 
vini 

alto/altissimo 
prezzo 

Fascia Alta 
(Grandi Vini) 

Icon > 150 
10 

Ultrapremium 25 – 150 

Fascia 
Medio/Alta Superpremium 7 – 25 20 

Filiera dei 
vini prezzo 
medio Fascia Media 

Commercial 
Premium 3 – 7 60 

Filiera dei 
vini 
economici Fascia Bassa Basic Premium < 3 10 

Fonte: Ismea, 2019 
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➢ Come rinnovare la strategia di leadership di costo 

 

La strategia di leadership di costo viene applicata alla filiera dei vini economici, i 

cosiddetti Basic Premium della fascia bassa di prezzo, inferiore a 3 euro al litro. 

I prodotti offerti sono i meno caratterizzanti della filiera vitivinicola, ossia il vino sfuso, il 

vino da tavola senza indicazione geografica e in piccola parte alcune IGP (IGT) a basso 

prezzo. 

Originariamente l’adozione di questa strategia per i vini economici aveva l’obiettivo di 

realizzare grandi volumi di vendita, trascurando la qualità dei prodotti, sfruttando 

opportune economie di scala. 

Le cooperative vitivinicole, specialmente le cantine sociali, adottavano prevalentemente 

la strategia di leadership di costo per la trasformazione e la valorizzazione dei vini sfusi, 

vini comuni e dei vini Igt più economici, consentendo ai soci viticoltori di sfruttare le 

economie di scala e di commercializzare i loro prodotti. 

Attualmente viene rinnovata, dato che rappresenta il 10% dei volumi venduti, in modo 

tale da aumentare la qualità anche per questo segmento di prodotti, migliorando il 

rapporto qualità prezzo attraverso l’ottimizzazione delle fasi di approvvigionamento 

della materia prima, di confezionamento e di accesso ai canali di distribuzione. 

Per quanto riguarda i fattori critici di successo, vi deve essere un perfetto controllo dei 

costi di produzione, che porta ad una politica di prezzi contenuti, attraverso una elevata 

conoscenza dei processi produttivi, e una stretta integrazione di filiera che consente un 

accesso ai canali di distribuzione non troppo oneroso. 

 

 

➢ Come rinnovare la strategia di differenziazione 

 

La strategia di differenziazione viene applicata alla filiera dei vini di prezzo medio, i 

cosiddetti Commercial Premium della fascia media di prezzo, compresa tra i 3 e i 7 euro 

al litro. 

I prodotti offerti sono i vini DOP e IGP di fascia media, caratterizzati da una medio/alta 

qualità, da un competitivo rapporto qualità/prezzo, garantito da notevoli investimenti in 

ricerca e sviluppo volti ad aumentare la qualità dei prodotti e da politiche adeguate di 

prezzo. 
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Gli investimenti presenti nella ricerca e nell’aumento della qualità sono l’elemento 

fondamentale per ottenere un prodotto altamente differenziato, ma devono essere 

integrati da opportuni investimenti volti ad ottimizzare altri fattori critici per mantenere 

il successo: 

- La comunicazione. Attraverso il rinnovamento del marchio, che deve 

rappresentare l’azienda nel mercato internazionale con una forte identità e 

notorietà, e il rinnovamento delle strategie di comunicazione del valore del 

vino, che devono essere chiare ed efficaci nel trasmettere la qualità, la varietà, 

l’unicità e il valore del terroir, si aumenta la conoscenza dei vini italiani e la 

fiducia dei consumatori. Una più chiara comunicazione consente di battere la 

concorrenza, in quanto a parità di prezzo con i vini dei competitors, il vino 

italiano deve essere preferito dai consumatori per la sua unicità. 

In particolare, i consorzi di tutela dei vini devono rafforzare le proprie politiche 

di comunicazione per raggiungere gli obiettivi appena descritti, oltre a tutelare 

e a controllare il riconoscimento dei vini con indicazione geografica. 

- La logistica. Creando un sistema di trasporto integrato ai servizi, legato 

all’ottimizzazione della gestione interna ed esterna delle imprese in relazione 

ai fornitori e ai clienti con forte enfasi sulle nuove tecnologie di informazione e 

di comunicazione. È necessario che le informazioni possano correre rapide e 

veloci non solo all’interno delle aziende ma anche verso i diversi soggetti 

coinvolti nella catena produttiva esterna, in particolare nella distribuzione 

moderna. Da un lato si deve procedere a razionalizzare i percorsi di accesso 

alla distribuzione, dall’altro si deve procedere ad una riorganizzazione della 

logistica, che possa aumentare lo sviluppo delle consegne a domicilio (E-

commerce), dato l’incremento delle vendite online. 

- La capacità di relazione con grandi buyer. In particolare, la gestione del 

rapporto della cooperativa con i buyer della grande distribuzione organizzata 

(GDO) per prodotti a marchio e con i grandi imbottigliatori. 
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➢ Come rinnovare la strategia di specializzazione o di differenziazione di 

nicchia 

 

La strategia di specializzazione viene applicata alla filiera dei vini di alto/altissimo prezzo, 

i quali sono i vini icon (>150 euro al litro) e ultrapremium (tra 25 e 150 euro al litro) ossia 

i cosiddetti grandi vini, e i vini superpremium (tra 7 e 25 euro al litro). 

I prodotti offerti sono vini di fascia medio alta e alta, i vini icon e ultrapremium sono 

esclusivamente vini DOP (DOC e DOCG), di elevatissima qualità legata ad una complessa 

e lunga lavorazione dalla vigna alla cantina, invece i vini superpremium comprendono 

oltre alle DOP anche le IGP (IGT). 

La peculiarità di questi segmenti è legata all’unicità dei prodotti a livello mondiale, che 

hanno un’immagine consolidata nel tempo, complessità, capacità di invecchiamento e alti 

punteggi da parte della critica. 

Gli elementi caratterizzanti da ottimizzare non riguardano il prodotto e la sua qualità, 

essendo inimitabile dalla concorrenza, riguardano l’accesso ai canali di distribuzione, che 

devono essere più elitari, le politiche di branding, che devono puntare a creare dei cult e 

dei brand di lusso, e la filiera, che deve essere perfettamente integrata in modo tale da 

controllare ogni singola fase di produzione, trasformazione, imbottigliamento e 

distribuzione. 

 

La riflessione condotta sulle ipotesi strategiche da attuare individua le azioni aziendali 

e/o territoriali necessarie per rimuovere gli eventuali ostacoli, che dipendono dalle 

relazioni di mercato, e migliorare la comunicazione del valore dei prodotti. 
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Le Strategie strutturali interne 

 

La storia e la tradizione delle piccole medie imprese vitivinicole hanno reso singolare la 

produzione di vino italiana, proponendo nel tempo un modello di sviluppo che ha come 

punto di forza l’offerta di prodotti di elevata qualità. (Rizzo, Bonuzzi, 2005) 

Negli ultimi decenni lo scenario è mutato, influendo nel rapporto delle piccole medie 

imprese vitivinicole con le relazioni di mercato. 

Precedentemente le imprese vitivinicole italiane operavano in un clima più di 

complementarietà che di concorrenza con le altre imprese del mercato, raggiungendo il 

successo prendendo possesso di ambiti di nicchia per i quali la domanda era forte. (Rizzo, 

Bonuzzi, 2005 pag.2) 

Da qualche tempo, l’unicità del prodotto delle nostre piccole medie imprese non è l’unico 

elemento su cui investire per potersi adattare alle nuove esigenze della domanda, più 

esigente e informata, e alla crescente competizione internazionale. 

Il cambiamento del mercato di vino ha richiesto un forte aumento della struttura 

dimensionale delle imprese del settore, al fine di rafforzare le risorse finanziarie per gli 

investimenti necessari alla crescita, di sposare strategie di scala, oltre che di qualità, per 

sopravvivere e per competere e di favorire il processo di integrazione per creare reti 

strategiche che sappiano interloquire con luoghi e settori diversi e tradurre su un terreno 

comune differenze di cultura, interessi, storia aziendali. (Rizzo, Bonuzzi, 2005) 

Questo processo di profonda trasformazione dimensionale si sta realizzando grazie, 

soprattutto, al ruolo delle cooperative vitivinicole, che, come forma d’impresa alternativa, 

permette di aggregare i produttori garantendo il mantenimento della struttura fondiaria 

e delle tradizioni della proprietà diffusa della terra. (Borzaga, 2014) 

Nonostante l’influenza positiva nel tessuto produttivo, le cooperative devono superare 

numerose difficoltà del proprio modello organizzativo, rafforzando specialmente i legami 

tra i soci e la cooperativa attraverso adeguate strategie che facciano emergere tutte le 

potenzialità di questa forma d’impresa. 

Come già evidenziato, i valori propri della cooperazione possono costituire, a seconda dei 

casi, un punto di debolezza o un punto di forza. (Minoja et al, 2019, pag. 200) 

Sono un punto di debolezza e quindi un fattore di rischio, se sono assolutizzati e vissuti in 

modo autoreferenziale o come antitetici rispetto ai valori della produttività e 

dell’efficienza, della professionalità e del merito. (Minoja et al, 2019, pag. 200) 
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Sono invece un punto di forza se vengono custoditi con cura ma sono al contempo 

attualizzati e contaminati con altri valori utili per la buona gestione, ancorché di origine 

in prevalenza esterna alla tradizione valoriale cooperativa. (Minoja et al, 2019 pag. 200) 

La realizzazione di un disegno strategico e imprenditoriale di qualità – ossia chiaro, 

innovativo, coerente e sfidante al tempo stesso – (Minoja et al, 2019 pag. 196) deve essere 

in grado di guidare il funzionamento della cooperativa nel day by day, ossia l’operatività 

corrente, e i processi del suo sviluppo quali-quantitativo nel medio/lungo periodo. 

(Minoja et al, 2019, pag. 191) 

Le strategie strutturali da attuare nel modello cooperativo devono essere concepite 

basandosi sugli elementi fondanti del modello stesso, al fine di sfruttare tutte le 

potenzialità e di limitare gli effetti negativi. 

Praticamente le strategie, riferendoci alle cooperative di trasformazione oggetto di questa 

tesi, devono quindi garantire le best practices per rafforzare il coinvolgimento dei soci 

nella realizzazione dello scambio mutualistico e nel finanziamento dell’attività sociale, 

risolvere eventuali conflitti d’interesse tra i soci e sviluppare opportune attività di 

controllo e direzione del top management. 

Le buone pratiche, necessarie a costruire solide basi per consentire alla cooperativa di 

operare nel modo più efficiente possibile, devono essere programmate e rese esplicite 

nella formulazione dello statuto cooperativo e nell’organizzazione della governance. 

 

 

Rispetto allo statuto cooperativo, esso deve essere rafforzato, legando maggiormente 

l’attività produttiva dei soci a quella delle cooperative, ampliando e rendendo più 

stringente l’obbligo di conferimento totale o almeno di quantità programmata in modo da 

garantire l’efficiente utilizzo delle dotazioni tecniche e organizzative delle cooperative 

(Borzaga, 2014 pag. 18) e da garantire la massima qualità delle produzioni conferite. 

Considerando i limiti dell’impianto normativo, l’elemento fondante nella formulazione 

dello statuto cooperativo è il rapporto socio/cooperativa, il quale deve saper valorizzare 

le potenzialità del principio democratico della porta aperta e deve essere sinonimo di 

un’attiva e produttiva partecipazione dei soci. 

L’introduzione di severe norme per la regolazione del rapporto socio/cooperativa è una 

scelta strategica ad hoc della cooperativa, per garantire e tutelare i vantaggi mutualistici, 

disciplinando lo scambio mutualistico e evitando problemi di sottocapitalizzazione. 
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In concreto nello statuto cooperativo devono essere presenti: 

• Le regole chiare di ammissione e di recesso dalla posizione di socio cooperatore e 

sovventore/finanziatore e le condizioni di penalità ed esclusione dei soci 

inadempienti. 

• La gestione dello scambio mutualistico, in termini di vincoli quantitativi e 

qualitativi dei conferimenti dei soci. In altre parole, i soci cooperatori, che devono 

conferire le materie prime alla cooperativa, sono obbligati a rispettare precise 

quantità di materia prima da conferire, le quali a loro volta devono essere conformi 

a precisi requisiti di qualità minimi, per essere accettate. 

• Il valore minimo e le modalità di sottoscrizione della quota di capitale sociale, con 

lo scopo di rafforzare l’impegno di ogni socio di partecipare al finanziamento della 

attività mutualistica. 

• Garantire l’equilibrio tra capitale sociale e i versamenti del prestito sociale. 

Favorire con incentivi e/o con obblighi indiretti, collegandoli alle caratteristiche 

quali/quantitative dei conferimenti, la partecipazione dei soci al finanziamento 

della cooperativa per evitare la sottocapitalizzazione e farle raggiungere la massa 

critica necessaria a sostenere gli investimenti (soprattutto in impianti di 

trasformazione) 

Il prestito sociale, oltre a rappresentare un fondamentale strumento di raccolta e 

di supporto finanziario per le cooperative che lo utilizzano, risulta anche un volano 

fondamentale per rafforzare sia l’istituto della partecipazione (del socio), sia il 

coinvolgimento attivo dello stesso, con importanti ricadute anche sul fronte della 

gestione. (Mazzoleni, 2012 pag. 6) 

• L’introduzione di esplicite regole nello statuto o di riferimenti a determinati 

regolamenti interni per la definizione del rapporto socio/cooperativa, dove 

vengono spiegati i requisiti, gli obblighi, le modalità, gli incentivi ecc. relativi allo 

scambio mutualistico, ai conferimenti, alla gestione del capitale sociale e dei 

finanziamenti. 

 

Inoltre, uno statuto cooperativo più solido mira a delineare gli obiettivi e le regole di 

funzionamento della cooperativa in modo tale da evitare altresì l’eccessiva eterogeneità 

dei soci, in ottica di comportamenti opportunistici ed inefficienze, e ad imporre un 
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numero minimo di soci nella cooperativa, garantendo economie di scala e visibilità del 

marchio aziendale. (Castriota, 2015 pag. 151) 

L’eventuale autoselezione dei soci, mediante regole precise indicate nel patto cooperativo, 

deve in ogni caso rispettare il principio della “porta aperta”. Qualora ci fosse la necessità 

di creare gruppi strategici, è possibile imporre un blocco temporaneo, eventualmente 

rinnovabile, all’ingresso di nuovi soci se la capacità produttiva o commerciale ha 

raggiunto la saturazione. (Castriota, 2015 pag. 152) 

La sostenibilità del modello cooperativo dipende dall’esistenza di preferenze sociali, 

quindi dalla qualità e dalla quantità delle interazioni tra i soci, e di norme e regolamenti 

cooperativi, che impongano l’eliminazione o bassi livelli di comportamenti opportunistici. 

(Castriota, 2015) 

La deliberazione di norme ferree nel patto cooperativo è efficace se e solo se viene 

accompagnata da severi strumenti di controllo e penalità, volti a scoraggiare i 

comportamenti negativi e a garantire la qualità della materia prima e del prodotto finale, 

su cui i mercati saranno sempre più attenti. (Borzaga, 2014, Castriota, 2015) 

 

 

Quanto ai modelli di governance, essi devono essere ripensati e devono essere adottate 

le misure statutarie a garanzia che la gestione sia affidata soprattutto ai soci con orizzonti 

temporali medio lunghi, in grado di apprezzare il valore futuro, in termini di ricavi attesi 

e di valore delle aziende, della rinuncia ad un maggior reddito nel breve periodo. 

(Borzaga, 2014 pag. 18) 

Il ruolo della governance nelle cooperative ruota intorno ai caratteri mutualistici 

dell’impresa, che non si esauriscono solo nello scambio sociale ma comprendono le regole 

di organizzazione e di funzionamento societario e gli elementi ricondotti al principio della 

porta aperta, al patrimonio indivisibile e all’obbligo contributivo. (Vella, Genco, Morara, 

2018 pag. 167 e 168) 

La governance societaria riguarda la struttura della funzione amministrativa, il 

funzionamento dell’assemblea e le relazioni tra amministratori e funzione di controllo 

esercitata dal collegio sindacale. (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 172) 

La disciplina del codice civile si limita a regolare la formazione di volontà dell’ente 

societario e quindi manca, o è almeno del tutto latente, qualunque riferimento alla 



169 

 

struttura organizzativa e operativa dell’organismo societario, cioè dell’assetto aziendale. 

(Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 172) 

Di conseguenza la regolazione e il miglioramento della corporate governance dipendono 

dalle regole di autogoverno tendenti a promuovere le buone prassi. (Vella, Genco, Morara 

2018 pag. 168) 

L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che gli 

amministratori devono predisporre, trova come punto di riferimento il contenimento del 

risk management, che comprende sia il rischio economico (andamento di mercato, 

relazioni con i competitors, fornitori e clienti, efficienza produttiva ecc.) e sia il rischio 

operativo (gestione della sicurezza dei lavoratori, qualità dei prodotti, sostenibilità 

ambientale ecc.) (Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 173 e 174) 

La corretta individuazione di buone prassi aziendali/gestionali delle cooperative non può 

quindi prescindere dagli aspetti di coerenza della gestione d’impresa con lo scopo 

mutualistico, di rispetto dell’indivisibilità patrimoniale nella prospettiva di 

continuità/conservazione dell’impresa e di tutela del risparmio dei soci investito su base 

fiduciaria in iniziative economiche che operano anche in funzione di servizio mutualistico. 

(Vella, Genco, Morara, 2018 pag. 176) 

Il vertice decisionale ed operativo può presentare importanti debolezze ovverosia può 

essere caratterizzato da minore flessibilità in caso di crisi, minore velocità decisionale, 

dalla presenza di un’instabile base sociale, in cui i soci hanno interessi divergenti e 

possono condizionare le maggioranze decisionali, e dalla difficoltà dei soci a controllare 

l’operato del management. 

Considerando tali limiti, la composizione dell’organo amministrativo deve essere in grado 

di operare nel modo più efficace ed efficiente possibile, riuscendo a coniugare la natura 

democratica della governance cooperativa, che consente e incentiva la partecipazione 

della compagine sociale nella formazione del consiglio di amministrazione, con le 

esigenze di maggiore flessibilità e rapidità del potere decisionale. 

La possibile risoluzione delle problematiche dell’organo amministrativo, che possono 

favorire i vantaggi di breve periodo dei soci piuttosto che la continuità e la crescita della 

cooperativa nel medio/lungo periodo, va ricercata nel passaggio da una governance 

prettamente democratica ad una governance più inclusiva, che, oltre a permettere ai soci 

di partecipare alle decisioni amministrative, deve favorire una maggiore partecipazione 

di amministratori/manager indipendenti, purchè dotati di rilievo professionale e 
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reputazionale elevato e di competenze coerenti con l’oggetto sociale della cooperativa. 

(Vella, Genco, Morara, 2018) 

Nell’individuazione dei vantaggi della governance inclusiva rientrano sia quelli che 

riguardano singoli gruppi di portatori di interesse, sia quelli che interessano la collettività 

nel suo complesso. (Borzaga, 2018) 

I vantaggi della governance inclusiva consentono di garantire la massima qualità dei 

prodotti offerti e di introdurre le innovazioni più adatte a crescere (Sacchetti, 2018), se 

vengono inoltre individuate le forme societarie che facilitino l’attrazione di mezzi 

finanziari da destinare agli investimenti. (Borzaga, 2014 pag. 18) 

In primo luogo, l’inclusione favorisce lo sviluppo della conoscenza, sia interna all’impresa 

in termini di formazione e informazione, e sia esterna all’impresa in termini di 

identificazione dei bisogni, permettendo di trasformarli in un preciso prodotto/servizio. 

Il coinvolgimento degli utenti nella definizione del prodotto non solo risponde meglio ai 

bisogni e quindi mobilita risorse, ma riduce anche significativamente il rischio d’impresa. 

(Sacchetti, 2018 pag. 53) 

Nella gestione interna, la condivisione e co-creazione del sapere diminuisce la distanza 

informativa tra chi raccoglie o produce informazioni e chi le utilizza per decidere. (Liberti, 

Mian, 2009) 

In secondo luogo, l’inclusione consentirebbe di aumentare la capacità di un utilizzo più 

efficiente delle risorse, che gli stakeholder sono in grado di apportare, rendendo 

produttive anche quelle risorse che rimarrebbero sottoutilizzate, come le risorse di 

conoscenza, le risorse umane, di capitale, le risorse relazionali o di capitale sociale. 

(Borzaga, 2018 pag. 56) 

Il coinvolgimento ad esaltare le motivazioni intrinseche di diversi stakeholder e quindi 

non solo a ridurre i comportamenti opportunistici e i relativi costi, ma anche ad 

accrescere l’impegno profuso nello svolgimento delle attività e quindi l’efficienza 

complessiva. (Sacchetti, 2018 pag. 56) 

In terzo luogo, l’inclusione aumenterebbe la generazione di fiducia a favore di processi di 

decisione condivisa che intensificano la comunicazione tra gli attori.  

Grazie alla fiducia generata si crea una reazione a catena, in cui gli attori coinvolti nutrono 

un processo intersoggettivo di circolazione di conoscenza che trasferisce saperi ed 

esperienze e al tempo stesso ne crea di nuovi, innescando maggiore fiducia. (Borzaga, 

2018 pag. 57) 
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Le cooperative hanno una marcia in più, poiché nascono naturalmente predisposte alla 

partecipazione e alla valorizzazione delle risorse che la compongono, due elementi 

imprescindibili alla formazione di una cultura organizzativa in grado di sfruttare a pieno 

le potenzialità delle proprie risorse. Sta all’organo amministrativo individuare questo 

valore aggiunto latente, esplicitarlo e trasformarlo in una strategia vincente, grazie alla 

quale l’impresa cooperativa potrà crescere e avere successo. (Mazzoleni, 2016 pag. 2) 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scenario produttivo vitivinicolo nazionale è caratterizzato da un livello di 

frammentazione molto elevato. 

Basti pensare al numero di imprese vitivinicole (più di 310.000), all’elevato numero di 

soci viticoltori (più di 140.000) che conferiscono le proprie uve alle cantine cooperative e 

alla superficie media di tutte le aziende di poco superiore ai 2 ettari. 

In questo contesto, le cooperative vitivinicole assumono un ruolo strategico per favorire 

l’aggregazione e contribuire al processo di crescita dimensionale del settore, al fine di 

limitare la polverizzazione del tessuto produttivo. 

L’evoluzione del mercato del vino a livello nazionale ed internazionale ha cambiato e 

continua a cambiare la struttura produttiva delle aziende vitivinicole. 

Dal lato della domanda di vino, il cambiamento delle richieste dei consumatori, a favore 

della salute e della massima qualità dei prodotti alimentari, ha spinto le aziende 

vitivinicole, sia commerciali che cooperative, a rinnovare radicalmente il proprio sistema 

produttivo a vantaggio dell’innalzamento qualitativo dei prodotti, in particolare 

aumentando la produzione dei vini DOP (aumento delle DOC e DOCG del +30% dal 2013 

al 2017). 

Dal lato dell’offerta, l’aumento degli standard qualitativi è di fatto la principale scelta 

strategica attuata dalle aziende vitivinicole, non solo per rispondere ai mutamenti della 

domanda, ma anche per rispettare le imposizioni normative nazionali ed europee e per 

migliorare il proprio profilo competitivo a livello internazionale. 

Dato l’aumento della competizione globale del panorama enologico mondiale, le imprese 

vitivinicole nazionali devono essere in grado di cogliere ogni opportunità, sfruttando il 

proprio potenziale produttivo unico e di qualità, per rafforzare il posizionamento 

strategico, garantendo un elevato rapporto qualità/prezzo che sappia intimidire i 

competitors. 

Il fenomeno dell’aggregazione in forma cooperativa rappresenta, pertanto, uno strumento 

significativo e vitale per i numerosi viticoltori, per aumentare la loro forza operativa e 

competitiva sul mercato, che altrimenti si troverebbero soli di fronte ai rischi connessi 

alle difficoltà di investimento e finanziamento e alle pressioni della concorrenza. 

Nonostante la presenza della frammentazione anche nel mondo cooperativo vitivinicolo, 

l’obiettivo fondamentale della struttura cooperativa, che si compone per lo più di 
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cooperative di trasformazione (più dell’80% del totale delle cooperative sono cantine 

sociali), è quello di valorizzare i conferimenti dei soci viticoltori e quindi di meglio 

remunerare i prodotti conferiti, con le conseguenti opportunità mutualistiche di 

migliorare la lavorazione delle materie prime, sfruttando opportune economie di scala e 

di conoscenza, e di aumentare il potere di distribuzione e collocamento sul mercato. 

Al fine di rafforzare l’operatività delle imprese cooperative vitivinicole nel mercato 

nazionale ed internazionale in una prospettiva di medio lungo periodo, è necessario 

tenere conto delle peculiarità della forma cooperativa, le quali rappresentano 

contemporaneamente i punti di forza e di debolezza. 

Se da un lato lo strumento dell’impresa cooperativa vitivinicola può indurre i soci ad 

instaurare un debole ed inefficiente rapporto con la cooperativa vitivinicola, che, se non 

impone ferrei regolamenti costitutivi interni, si troverebbe ad affrontare pericolosi 

problemi di sottocapitalizzazione (mancanza di capitale sociale e di prestiti sociali), di 

opportunistici comportamenti dei soci nello scambio mutualistico (scarse quantità e 

qualità dei conferimenti) e di non idonee strategie di comunicazione e collocamento dei 

prodotti.  

Dall’altro, la costituzione di una cooperativa vitivinicola può essere un valido strumento 

che permette di controllare la quantità e la qualità dei conferimenti, di controllare i costi 

con lo sfruttamento di economie di scala, di incrementare gli investimenti a favore della 

qualità, dell’efficienza e del controllo della filiera, di migliorare le relazioni con i mercati 

di sbocco e di rafforzare l’immagine di qualità dei prodotti nella fase di 

commercializzazione. 

Per evitare le debolezze e consolidare lo sviluppo delle cooperative nel settore 

vitivinicolo, è doveroso controllare e aumentare il coinvolgimento della base associativa, 

la quale non deve essere mera conferitrice di materia prima, ma deve essere un attivo 

soggetto che collabora con la cooperativa nell’aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 

strategie di gestione dei costi, di finanziamento ed investimento dell’attività mutualistica, 

di marketing e valorizzazione dei prodotti dell’impresa vitivinicola (in particolare nei 

consorzi di tutela dei vini), di rispetto delle normative nazionali ed internazionali per lo 

sviluppo territoriale di qualità e di forte azione competitiva per affrontare la concorrenza. 
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L’analisi dell’ambiente interno ed esterno del settore cooperativo vitivinicolo italiano, in 

termini di punti di forza e punti di debolezza e di opportunità e minacce, può essere 

delineata attraverso l’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) che 

è un modo per monitorare l’ambiente di mercato determinando le forze chiave le 

debolezze e i principali attori dell’ambiente, che influenzano la capacità delle imprese del 

settore di conseguire i profitti. (Kotler et al, 2012) 

I dati esaminati in precedenza e il rapporto sul settore vitivinicolo di Ismea 2019 (Ismea, 

2019), consentono di condurre l’analisi SWOT, descrivendo ogni fattore interno ed 

esterno, utile a riflettere sulle prospettive future. 

 

• Punti di Forza: 

 

La qualità e l’unicità dei prodotti vitivinicoli sono legate all’elevatissima differenziazione 

varietale del terroir italiano (567 varietà iscritte nel Registro Nazionale delle varietà della 

vite del MIPAAFT).  

I produttori vitivinicoli dimostrano di avere elevata professionalità, ancorata alla storia e 

alla tradizione millenaria di produzione di vino. 

Il sistema cooperativo vitivinicolo continua a svolgere un ruolo fondamentale in questo 

ambito, producendo circa il 60 % del vino italiano e contribuendo a sostenere il processo 

di crescita dimensionale.  

Osservando i recenti trend del 2016, nel settore cooperativo vitivinicolo operano 484 

cooperative (10% del totale della cooperazione), prevalentemente cooperative di 

trasformazione, che, con un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro, impiegano più di 9.000 

addetti (10% del totale della cooperazione) e hanno una base sociale di riferimento che 

conta 141.709 soci (pari al 19% del totale della cooperazione). 

Rispetto al passato, la maggiore valorizzazione della produzione è dipesa dal 

conferimento di qualità e quantità superiori dei soci, con una mutualità di conferimenti 

superiore all’80% e con programmi di produzione basati sul controllo della qualità 

(soprattutto nelle cantine sociali) e dalla commercializzazione e valorizzazione dei 

prodotti (soprattutto grazie ai consorzi cooperativi e ai consorzi di tutela dei vini). 

A livello produttivo vi è stata, di conseguenza, una generale e progressiva modifica nella 

composizione della produzione a vantaggio dei vini DOP (DOC e DOCG, con una variazione 

1998/2018 del +150%) e IGP (IGT), riducendo la produzione dei vini comuni (con una 
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variazione 1998/2018 del -40%) e soddisfando il cambiamento dei consumatori, i quali 

sono sempre più alla ricerca di alimenti sani ed autentici. 

Le denominazioni di origine (526 suddivise in 408 DOP e 118 IGP) costituiscono una 

garanzia di qualità altamente controllata e rafforzata dall’operatività dei 124 consorzi di 

tutela dei vini attivi, che valorizzano i prodotti generando un giro d’affari, nel 2017, pari 

a quasi 2,5 miliardi di euro. 

La legislazione comunitaria (Regolamenti CE 479/2008 e 441/2009) e italiana (D.lgs. 61 

del 8/04/2010) è sempre più orientata a promuovere la qualità, gli investimenti, a 

valorizzare il territorio e a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese 

vitivinicole, migliorandone la competitività. 

Nei mercati internazionali, l’Italia ha una posizione di vertice, la quale è tra i principali 

paesi esportatori insieme alla Francia. Il valore dell’export mostra un trend crescente 

soprattutto del valore (Variazione 2009/2018 +77%) oltre che dei volumi (Variazione 

2009/2018 +1.4%), i quali sono sempre più spostati verso le produzioni di qualità. 

A conferma di ciò, l’export delle cooperative in questi ultimi 5 anni è aumentato quasi del 

30%, e specialmente i consorzi hanno notevolmente investito nella creazione di reti 

proprie (nel 2018 +14% rispetto al +7% di S.p.a. e S.r.l.) per la commercializzazione e il 

collocamento dei vini sui mercati esteri, al fine di tutelare e controllare il valore dei 

prodotti. 

 

• Punti di debolezza: 

 

Il settore vitivinicolo è caratterizzato da un’elevata frammentazione (più di 310.000 

imprese) con imprese di piccole/medie dimensioni (poco più di 2 ettari). 

Tale frammentazione è presente anche nelle cooperative vitivinicole, la cui base sociale 

presenta più di 140.000 soci con una struttura produttiva polverizzata avente una 

dimensione media aziendale uguale al settore nel suo complesso. 

Nonostante le funzioni vantaggiose di aggregazione dell’offerta, di recupero del valore 

aggiunto e di valorizzazione delle materie prime conferite dai soci, la struttura interna 

delle cooperative vitivinicole può presentare alcune debolezze, che dipendono sia dalla 

debolezza dell’impianto normativo e sia dalla debolezza d’intenti dei soci nel definire 

solide regole costitutive di funzionamento e di efficienza della cooperativa. 
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In particolare, le cooperative possono avere problemi di sottocapitalizzazione e di 

inefficiente rapporto socio/cooperativa, che si traducono nella mancanza di capitale 

sociale e di prestiti sociali necessari a sostenere gli investimenti e le innovazioni, per 

effetto del principio democratico di un <<un voto per testa>> che può influire 

negativamente sull’impegno dei soci a sottoscrivere le quote di capitale sociale e i prestiti 

sociali. 

Un’altra problematica del rapporto può influire sullo scambio mutualistico, il quale non è 

efficiente quando i soci eseguono scorretti conferimenti di materia prima in termini di 

quantità e di qualità, costringendo così la cooperativa a fare affidamento agli 

approvvigionamenti esterni dei non soci, con il rischio di perdere la propria mutualità 

prevalente. 

Quanto all’organizzazione della governance, il principio democratico della cooperazione 

può altresì creare squilibri e resistenze nella base sociale, che, unite alla mancanza di 

manager e figure altamente professionali, provoca lentezza nelle scelte strategiche di 

investimento e innovazione. 

Considerando le relazioni con il mercato estero, la ridotta dimensione, rispetto ai 

competitors, influisce nell’impiego delle risorse e nella gestione dei processi di 

produzione.  

L’eccessiva competizione sul prezzo incide sul posizionamento dei vini nei mercati esteri, 

il quale non sempre è adeguato. 

La comunicazione del valore del vino italiano e anche cooperativo non è efficace 

completamente, in quanto non vengono valorizzate, come dovrebbero, la grande varietà 

e la grande diversità dei vini italiani, considerando vitigni, territori e denominazioni. 

Le strategie di marketing dei paesi concorrenti emergenti sono molto aggressive e si 

focalizzano a dare la massima visibilità del proprio marchio aziendale, in Italia, invece, 

sono legate alla promozione dei vini DOP e IGP, che pur avendo una considerevole 

risonanza strategica e produttiva, possono non avere la stessa notorietà. 

Sebbene il rapporto qualità/prezzo dei vini sia elevato, il prezzo medio all’export dei vini 

è compreso tra i 3 e 4 euro, quindi le cooperative, così come le altre imprese commerciali, 

si trovano a competere da un lato con Francia, Stati Uniti e Nuova Zelanda che offrono i 

loro prodotti a prezzi superiori con forti ed efficienti strategie di comunicazione, e 

dall’altro con Australia, Cile, Sud Africa ed Argentina, che offrono i loro prodotti a prezzi 
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nettamente inferiori, grazie a forti economie di scala che mantengono un buon rapporto 

qualità/prezzo. 

Vi è quindi spesso una mancanza di coordinamento in termini di strategie di collegamento 

tra attori del sistema, una scarsa presenza di forme di integrazione orizzontale nelle fasi 

a valle e un modesto sviluppo di servizi della logistica. 

Soprattutto nella fase di collocamento dei prodotti sui canali di sbocco, la mancanza di 

opportune forme di aggregazione influisce nella gestione del rapporto con la Grande 

Distribuzione, che è tuttora il principale canale distributivo (superiore al 40% sia per le 

cooperative che per le S.p.a. e S.r.l.), il quale esercita un elevato potere nella 

determinazione del prezzo di vendita. 

 

• Le Opportunità: 

 

La domanda è in continua evoluzione, mostrando un crescente interesse per i prodotti di 

qualità e per l’attenzione alla sostenibilità etica ed ambientale, infatti la quota % di 

consumo di vino dal 2014 al 2018 è aumentata del 7%. 

Il cambiamento del mix di prodotti consumati crea l’opportunità per le imprese di 

investire maggiormente nella riqualificazione dei prodotti di fascia più alta (aumento 

delle DOC e DOCG più del 40% dal 2014 al 2018) e nella produzione di vini biologici e 

naturali (variazione 2014/18 +50%) 

L’aumento della sostenibilità ambientale riguarda sia il processo di produzione di vino e 

sia il processo di produzione e di gestione del packaging, che con il design assume un ruolo 

centrale nella comunicazione del vino (variazione 2014/18 dei prodotti ecofriendly del 

+50%). 

La ristrutturazione del settore e della promozione dei prodotti è spinta dalla costituzione 

di forme d’integrazione tra gli attori della filiera, tra le quali la più influente è la forma 

cooperativa dei consorzi di tutela, che migliora le opportunità di penetrazione e 

affermazione all’interno sia dei nuovi mercati di sbocco e sia nei mercati di sbocco già 

esistenti. 

Tra i canali di distribuzione in forte espansione troviamo la vendita diretta (Variazione 

2014/2018 del +13,3% per le cooperative e + 12% per le imprese commerciali), la quale 

è legata all’affermazione crescente dell’economia del gusto e dell’enoturismo che svolge 

un ruolo propulsivo per il territorio nazionale. 
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• Le Minacce: 

 

Le principali minacce del modello cooperativo vitivinicolo sono le difficoltà ad effettuare 

gli investimenti necessari a crescere e ad effettuare l’aggiornamento tecnologico e la 

marginalizzazione di determinate aree del nostro paese, come si evince dalla differenza 

delle dimensioni e dell’organizzazione delle cooperative tra Nord e Sud Italia, infatti la 

distribuzione % del fatturato cooperativo vitivinicolo è in media più dell’80% al Nord e 

inferiore al 20% al Sud. 

La minaccia generale del mercato del vino è descritta da una crescente pressione 

competitiva e complessità per le micro, piccole, e medie imprese vitivinicole italiane. 

Le grandi imprese, i grandi gruppi d’imprese e le multinazionali dei paesi emergenti 

minacciano le piccole imprese italiane, investendo nell’ampliamento della gamma dei 

prodotti varietali, nel miglior rapporto qualità/prezzo e nella comunicazione di brand 

aziendali forti che vengono commercializzati a livello mondiale dominando la grande 

distribuzione organizzata. 

Non potendo finora avvalersi di un brand affermato, la produzione della cantina viene 

venduta sul mercato delle commodity, con una concorrenza spietata da parte di altre 

aziende nazionali (anche cooperative) ed estere. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 

2011 pag.56) 

Inoltre, le normative da parte dei paesi importatori possono ostacolare l’importazione di 

vini italiani. (Bianchin, Scaggiante, Martimbianco, 2011 pag.56) 

In particolare, i nuovi paesi produttori intensificano gli accordi commerciali per il libero 

scambio, tra i quali i più influenti sono il Trans Pacific Partnership (TPP) dell’area pacifica-

asiatica, che tra i 14 paesi alleati favorisce un’omogeneizzazione delle regole di 

import/export e una generale riduzione delle tariffe e dazi, il Free Trade Agreement tra 

Australia e Cina e gli accordi unilaterali tra Cile e Cina e Cile e Brasile. 

Quanto alla situazione geopolitica mondiale, le esportazioni di vino italiane possono 

essere altresì minacciate dalle politiche restrittive della Brexit, dalle politiche neo-

protezionistiche degli Stati Uniti e dal tasso di crescita della Cina. (Ismea, 2019) 

Un’altra minaccia da considerare, di importanza assoluta, è il cambiamento climatico, che 

avrà un impatto sulle scelte varietali del vigneto e costringe positivamente le imprese a 

adottare pratiche enologiche il più sostenibili possibile. 
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