
 
 

Corso di Laurea magistrale 
 

in Economia e Gestione delle Aziende 
 
 
 

Tesi di Laurea 
 
 
 

La cooperativa sociale Fenderl: 
esempio di corporate governance 

responsabile. 
 
 
 
 

Relatrice 
Ch. Prof.ssa Chiara Mio 
 
Correlatrice 
Ch. Prof.ssa Elena Rocco 

 
Laureanda 
Sara Piva 
Matricola 822518 

 
Anno Accademico  
2014 / 2015 

 

  



 
 

2 
 

 

  



 
 

3 
 

INDICE 
 
INTRODUZIONE  5 
 
CAPITOLO 1  Le origini del concetto di azienda  

1.1 Introduzione 12 

1.2 Gino Zappa: il fine dell’azienda non è solo economico 12 

1.3 Pietro Onida: l’iniziativa economica per raggiungere il bene comune 15 

1.4 Carlo Masini: l’azienda familiare come unità economica prima 19 
 
CAPITOLO 2  La società cooperativa e la corporate governance  

2.1 Introduzione 25 

2.2 La società cooperativa: definizioni ed organi che la costituiscono 25 

2.3 Le peculiarità della corporate governance 35 

2.4 Il governo delle società cooperative 47 
 
CAPITOLO 3  La Corporate Social Responsibility  

3.1 Introduzione 54 

3.2  Corporate Social Responsibility: qualche definizione 55 

3.3 Cos’è la Corporate Social Responsibility 58 

3.4 Cosa significa essere socialmente responsabili 62 

3.5 La Corporate Social Responsibility è una questione di corporate governance 69 

3.6 La Corporate Social Responsibility e l’etica d’impresa 73 
 
CAPITOLO 4  Fenderl Società Cooperativa Sociale  

4.1 Presentazione della cooperativa 81 

4.2 Progetti e servizi 84 

4.3 Struttura e governance della cooperativa 90 
4.4 Uno sguardo all’aspetto economico-finanziario 94 
 
CONCLUSIONI 100 
 
APPENDICE 1: L’ORGANIGRAMMA FENDERL 106 

APPENDICE 3: I BILANCI FENDERL DAL 2010 AL 2014 108 

APPENDICE 3: SALDO DEI CENTRI DI COSTO DAL 2010 AL 2014 115 

APPENDICE 4: LA PREVISIONE ECONOMICA DELL’ANNO 2015 117 
 
BIBLIOGRAFIA 119 
SITOGRAFIA 123 



 
 

4 
 

 
 

  



 
 

5 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Nel 2000 la Commissione Europea, durante il vertice di Lisbona, ha delineato il 

concetto di Corporate Social Responsibility, descrivendola come l’integrazione 

volontaria, da parte delle imprese, dei problemi sociali ed ambientali nelle loro 

attività e relazioni. Grazie a tale definizione, l’attenzione dei più che fanno impresa si 

è spostata dalla mera massimizzazione di profitto alla creazione di ricchezza 

rispettando l’ambiente e la società. Quindi, i bisogni da soddisfare non risultano più 

essere esclusivamente quelli dell’assetto proprietario ma anche e soprattutto quelli 

che caratterizzano tutti gli stakeholder con i quali l’azienda si relaziona, come clienti e 

fornitori, lavoratori e componenti della comunità in cui l’attività economica si 

sviluppa.  

Come si vedrà nel primo capitolo, questi concetti non sono così moderni come si 

potrebbe pensare: già a metà degli anni Cinquanta, la soddisfazione dei bisogni di 

tutti coloro che li percepiscono, era il punto focale dell’attività economica. Zappa 

sosteneva che l’azione economica era connessa ai bisogni degli individui e la loro 

soddisfazione rappresentava il fine ultimo dell’azienda. Egli ragionava sul fatto che, 

affinché ci sia un bisogno, devono sussistere due condizioni: l’esistenza, nella 

consapevolezza dell’uomo, di un dolore e la credenza che ci sia un mezzo tale per cui 

questo dolore possa essere mitigato o addirittura eliminato. Quindi, si fa impresa 

quando si può realizzare un mezzo capace di rimuovere i dolori percepiti dagli 

individui. I bisogni pensati dall’Autore coprono la sfera sociale, religiosa, etica, 

politica e giuridica: i bisogni dell’uomo, quale soggetto economico, sconfinano 

l’aspetto economico.   

Vent’anni più tardi, un allievo di Zappa, Onida, sosteneva che l’azienda era un 

corpo intermedio tra gli individui e lo Stato poiché utile ad entrambi: all’individuo 

perché così egli ha la possibilità di soddisfare i propri bisogni, allo Stato o alla 

collettività perché, grazie ai risparmi e agli investimenti che il singolo realizza, può 

ottenere maggiori occasioni di benessere. Ecco un primo indizio sul pensiero 

onidiano riguardo il legame tra azienda e comunità. L’Autore credeva fortemente che 

economicità e socialità fossero due concetti connessi tra loro: ispirarsi alla socialità 

nelle condotte d’impresa non significa fare scelte non economiche ma limitare 
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moralmente le decisioni economiche compatibilmente con le condizioni contestuali. 

L’autosufficienza economica viene intesa come la capacità di rimunerare nel 

medio-lungo periodo tutti i fattori produttivi utilizzati con i ricavi, condizione 

fondamentale per la sussistenza dell’istituto; la socialità è la condizione legata al bene 

comune il quale ordina il benessere economico. Quindi, è noto che il fine ultimo 

dell’azienda risulti essere quello di soddisfare i bisogni umani, accrescendo di 

conseguenza il benessere della comunità e sviluppando il bene comune. Inoltre, 

rispettando i requisiti dell’economicità, l’azienda ha la possibilità di perdurare nel 

tempo, continuando a creare valore per la società, in termini di maggiore occupazione 

e di ricchezza incrementale. Mantenere una condotta sociale può riflettersi in 

esternalità positive come il rispetto dell’ambiente e delle tipicità della comunità di 

riferimento. In altre parole, essere economici comporta essere sociali e viceversa. 

Secondo Masini, tutto ciò che l’azienda classica produce deve essere annoverato 

all’impresa familiare, ossia la prima forma di attività economica in assoluto. Essa 

viene intesa come un’azienda di consumo combinato alla produzione di energie per il 

lavoro e per lo studio: quando i redditi prodotti superano i consumi, ecco che si forma 

il risparmio. In ogni tipologia di azienda si sviluppa tale meccanismo, sottoforma di 

economicità declinata nelle componenti efficienza ed efficacia, ossia nella capacità di 

raggiungere i propri obiettivi (il fine ultimo dell’azienda) impiegando minori risorse 

possibili.  

Gli Autori inoltre, parlano di cooperazione, sostenendo che se l’uomo rimane 

isolato non è in grado di raggiungere proficuamente i propri interessi: è necessario 

rinunciare a parte della propria autonomia per sfruttare i benefici derivanti dalla 

cooperazioni per soddisfare i propri bisogni.  

Da questo pensiero si apre il secondo capitolo, dedicato alla società cooperativa, 

definita dal Codice Civile come società a capitale variabile con scopo mutualistico. 

Quando si parla di capitale variabile si sottintende innanzitutto il principio della porta 

aperta, secondo cui, ogni individuo (secondo i criteri definiti nell’atto costitutivo) ha 

la possibilità di partecipare alla cooperativa, quindi il capitale sociale può variare a 

seconda dei soci membri, in secondo luogo la variabilità si rifà anche al numero e 

all’identità dei soggetti che fanno parte dell’organizzazione, essi infatti, possono 

cambiare nel numero e nell’identità senza l’obbligo della modifica dello statuto 

sociale. Lo scopo mutualistico rivela, invece, che una società cooperativa viene 
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costituita affinché chi vi partecipa può ottenere condizioni migliori scambiando beni 

e/o servizi con essa rispetto a quelle che otterrebbe dal mercato. Il Legislatore, nel 

descrivere il fenomeno cooperativo, parla di scopo mutualistico prevalente perché 

quello puro, ossia l’assoluta mancanza di scopo di lucro, risulta impossibile da 

raggiungere, vuoi per le condizioni economiche di oggi, vuoi perché esso non è vietato 

dalla giurisprudenza.  

La normativa civilistica relativa alla cooperativa rimanda molto a quella delle 

società per azioni, ma quello che risulta differenziare le due tipologie societarie, oltre 

al diverso scopo, è il modo in cui ogni socio conta nell’assemblea: nella cooperativa, a 

prescindere dalla quota di capitale sottoscritta, vige il principio del voto per testa, 

ovvero ogni socio conta solo per un voto, in risposta alla continua variabilità dei 

membri della società. Inoltre, la cooperativa si differenzia da qualsiasi altra forma 

societaria poiché essa è considerata come un centro di interessi e non come un centro 

di fattori e/o operazioni: è costituita e gestita da e negli interessi di tutti i membri che 

vi partecipano. La cooperativa è un modello culturale che fa guardare all’ambiente 

con un’ottica di abbondanza e non di scarsità, poiché grazie alla cooperazione tutti 

hanno la possibilità di guadagnare.  

In qualsiasi forma societaria il governo d’impresa è importante, per la cooperativa 

è fondamentale. Per perdurare nel tempo e con successo il sistema di governance 

deve essere efficace: è necessario contare su investimenti consistenti sia perché le 

strategie possano essere concretizzate sia perché è indispensabile contare un una 

struttura finanziaria solida. La corporate governance è l’insieme di processi atti ad 

indirizzare e gestire le attività aziendali con l’obiettivo di salvaguardare ed 

incrementare il valore per tutti gli stakeholder con cui la cooperativa si relaziona 

(compreso l’assetto proprietario). Per valutare un governo d’impresa efficace ci si 

focalizza su quattro dimensioni: la compliance che si traduce nel rispetto dei Codici di 

Autodisciplina definiti dai mercati (la cui adesione è volontaria) o nella dimostrazione 

che metodi manageriali alternativi risultano egualmente efficaci; la capacity ossia il 

rispetto dei principi di adeguatezza, di responsabilità e di motivazione degli 

amministratori; il commitment che riguarda la valutazione dell’impatto 

dell’organizzazione nel contesto di riferimento; la communication che si riflette nella 

trasparenza, ossia nella qualità delle informazioni comunicate e nella regolarità della 

loro trasmissione, sia agli azionisti che al mercato.  
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Come si vedrà nel terzo capitolo, è nelle scelte e nelle attività di corporate 

governance, se vogliamo, che si capisce se un’organizzazione è più o meno 

responsabile nei confronti della comunità in cui si sviluppa e con la quale si relaziona. 

Siccome le decisioni di governo vengono prese all’interno del consiglio di 

amministrazione, risulta importante che i membri abbiano una forma mentis 

adeguata, siano lungimiranti e competenti in materia di Corporate Social 

Responsibility.  

Riprendendo il concetto con cui abbiamo iniziato i nostri ragionamenti, essere 

socialmente responsabili significa preoccuparsi del contesto in cui l’organizzazione 

indirizza le proprie attività, il quale non si limita solo alla dimensione green, ma 

considera tutta la collettività. Le definizioni di Corporate Social Responsibility si sono 

evolute nel tempo, partendo da quella di Bowen nel 1953, secondo cui la 

responsabilità si riflette sulle decisioni del businessman, le quali devono essere quelle 

desiderabili in base agli obiettivi e i valori della società, fino ad arrivare a quella 

descritta dall’International Organization for Standardization nel 2003, secondo cui la 

Corporate Social Responsibility è un approccio che le aziende dovrebbero 

metabolizzare affinché le questioni economica, sociale ed ambientale, siano 

sviluppate con l’obiettivo di creare benefici per le persone, le comunità e la società in 

generale. Politiche basate su temi di Corporate Social Responsibility sono attivate 

pensando che siano capaci di riconquistare la fiducia dei consumatori poiché prodotti 

e/o servizi ottenuti con condotte responsabili sono di qualità, competitivi, eccellenti e 

rispettosi della dignità umana, di condizioni lavorative elevate e dell’ambiente (si 

pensi, per esempio, a tutta la serie di packaging innovativi basati sulla possibilità di 

riciclo oppure ottenuti con materiali riconvertiti). Di conseguenza, una maggiore 

fiducia del mercato si riflette in una redditività incrementale nel medio-lungo 

termine.  

Secondo la teoria della corporate citizenship, l’azienda è considerata al pari di un 

qualsiasi altro cittadino e come tale ha l’obbligo di adottare condotte che risultino 

socialmente responsabili, anche se questo potrebbe tradursi, nel breve termine, in 

maggiori costi e/o minori profitti, ma nel lungo i sacrifici verranno ripagati. 

Concretamente, comportarsi responsabilmente significa creare e distribuire 

equamente il valore ottenuto, rispondere efficacemente alle esigenze della società ed 

intervenire sui problemi sociali. Tutto ciò si traduce nel miglioramento della 
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reputazione aziendale, nella creazione di un immagine positiva nei confronti degli 

stakeholder, nella formazione di un buon consenso sociale e, di conseguenza, nel 

consolidamento della fiducia e nella riduzione dei costi di transazione delle relazioni 

attivate. Questi elementi sono tutte risorse intangibili, quindi di difficile imitazione, 

grazie alle quali l’azienda ha la possibilità di differenziarsi, ottenendo, nel lungo 

termine un vantaggio competitivo. La Corporate Social Responsibility è una condotta 

volontaria, ossia un orientamento strategico innovativo che fornisce maggiori 

possibilità di sopravvivenza e sviluppo duraturi.  

Infine, nel quarto capitolo, verrà presentato un caso studio, la Fenderl Società 

Cooperativa Sociale. Essa è nata a Vittorio Veneto nel 1997 come cooperativa di tipo 

A, nel 2006 è stata costituita la Fenderl Lavoro e nel 2010 le due sono state unificate 

in un’unica cooperativa a scopo plurimo A+B la quale si occupa di gestire sia i servizi 

socio-assistenziali alla persona sia i servizi di inserimento lavorativo. Si è scelto di 

studiare questa struttura perché offre un’ampia gamma di servizi alla comunità 

vittoriese, soprattutto nei confronti di persone disabili e svantaggiate, dando la 

possibilità ai primi di sentirsi parte della comunità interagendo anche attivamente 

alle diverse attività, ai secondi di avere un’occupazione.  

Per quanto riguarda i servizi alla persona, Fenderl offre il servizio di prelievo a 

domicilio per gli over Sessantacinque e per chi ha difficoltà motorie, effettuato da 

personale competente ed in collaborazione con l’Ulss7; la possibilità per le persone 

con disabilità fisiche (più o meno gravi) e psichiche di essere ospitati in centri diurni e 

di usufruire del servizio di trasporto da e per il centro (viene anche fornita 

consulenza psicologica); l’opportunità agli anziani del luogo di partecipare a soggiorni 

climatici. In tema di integrazione lavorativa, i progetti sono diversi, ma i principali 

sono «Terra Fertile» e la direzione del complesso artigianale «Le Filande» dove viene 

gestito il Museo del Baco da Seta.  

Per il progetto «Terra Fertile», Fenderl ha avviato, dal 2009, la produzione agricola 

biologica e la vendita dei prodotti ottenuti all’interno dell’omonimo negozio: sia nei 

campi che nel negozio vi partecipano persone disabili, svantaggiate o deboli. Il Museo 

del Baco da Seta, invece, è una bellissima occasione per tenere salde le tradizioni e le 

origini del posto: Vittorio Veneto è stata per molti anni un centro importante per la 

produzione della seta, vinta negli anni Sessanta del Novecento dalla concorrenza 

asiatica. Anche in questo caso l’integrazione lavorativa è al primo piano, infatti 
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vengono occupate diverse persone tra le quali guide museali e con formazione post-

universitaria per dar vita a percorsi adatti ad alunni di scuole materna, primaria e 

secondaria.  

Relativamente al management della cooperativa, possiamo sottolineare come ciò 

che conta sia la capacità di lavorare in gruppo, tanto che tutti i progetti sono seguiti 

da un work team composto da soggetti volenterosi, capaci e con competenze 

multidimensionali. Tutti i membri della cooperativa si formano continuamente, 

partecipando ed organizzando meeting riguardanti la gestione aziendale ed il 

management in generale.  

La scelta di analisi di Fenderl è stata guidata dalla volontà di evidenziare i punti di 

forza e di debolezza di una cooperativa medio-piccola, sviluppata in un contesto 

limitato, facendo riferimento ai bilanci degli ultimi cinque anni e alla previsione 

economica del 2015.  
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CAPITOLO 1 

LE ORIGINI DEL CONCETTO DI AZIENDA 

 
1.1 Introduzione 

In questo capitolo si farà un breve excursus storico delle diverse definizioni di 

azienda e di impresa descritte da uno dei padri della ragioneria G. Zappa (1897-1960) 

e da due dei suoi più illustri allievi, P. Onida (1902-1982) e C. Masini (1914-1995). In 

ogni definizione c’è un filo conduttore: il fine ultimo dell’azienda è il soddisfacimento 

dei bisogni dell’uomo, ma in ognuna di esse le sfumature sono diverse. 

I pensieri dei tre Autori sono sviluppati in modo abbastanza parallelo, si inizia con 

la definizione di azienda e si continua con la sua distinzione dall’impresa, 

concludendo con ciò che sembrava meritevole di essere sottolineato.  

 

1.2 Gino Zappa: il fine dell’azienda non è solo economico 

 

Zappa, nella sua opera Le produzioni nell’economia delle imprese, definisce 

l’azienda come  

un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni 
umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione, o il procacciamento e il 
consumo della ricchezza,  

 
continua sottolineando che  

nell’azienda ritrovano solidarietà operosa e vicendevole rafforzamento e sostegno le 
energie umane applicate alle produzioni e ai consumi […], permane l’azienda nella 
mobilità degli uomini che ad essa dedicano le loro energie, nella trasformazione dei 
patrimoni che sono a sua disposizione. Perdura l’azienda nel cangiare dei suoi titolari o 
dei suoi soggetti e variamente si adatta ai loro vari bisogni e a quelli dei loro 
collaboratori; al mutar dell’ambiente incessantemente si adegua. (ZAPPA, 1956, I: 37-
38) 

 
Secondo l’Autore, l’azienda è un istituto che diviene ogni giorno, non è una realtà 

statica ma dinamica, che si adegua ai mutamenti dell’ambiente poiché  

nei processi economici attuati sempre si trasforma e apertamente si manifesta come 
dettano le circostanze mutevoli alle quali l’azienda deve adattarsi. (ZAPPA, 1956, I:38) 
 
Nell’idea zappiana di azienda, l’azione economica muta al mutare dei bisogni degli 

uomini, ed il soddisfacimento di questi è il fine ultimo dell’istituto. Una nozione 

questa che è rimasta immutata nel corso degli anni, poiché anche oggi il fine 
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dell’azienda è quello di appagare i bisogni umani, in particolare quelli economici, 

obiettivo collegato al raggiungimento del massimo profitto.  

La definizione di bisogno non è così immediata, infatti, perché ci sia un bisogno è 

necessaria la presenza di due condizioni: la prima è l’esistenza, nella consapevolezza 

dell’individuo, di un dolore, sia esso ragionevole o irragionevole, reale o immaginario; 

la seconda è la conoscenza, o l’opinione, che esista un mezzo, che, utilizzato, possa 

diminuire o addirittura sopprimere quel dolore. La presenza di entrambe le 

condizioni fa sì che sorga il bisogno di quel mezzo, cioè il desiderio di disporne. 

(ZAPPA, 1962: 559) 

I bisogni umani, quindi la sensazione di dolore da moderare, sono mutevoli, 

variano con il trascorrere del tempo ma possono diventare abituali per l’uomo 

quando si ripetono con una certa frequenza. La sensazione di un bisogno incita 

l’individuo alla ricerca e all’acquisizione dei mezzi atti alla sua soddisfazione, ciò 

risulta il primo stimolo all’attività economica.  

La nozione di azienda legata solo all’aspetto economico della vita umana non 

considera tutti gli aspetti super-economici legati a tale vita, come quelli religioso, 

etico, sociale, politico, giuridico. Le aziende quindi devono adempiere anche a questi 

tipi di compiti, i quali si manifestano al di sopra dell’aspetto esclusivamente 

economico. (ZAPPA, 1956, I: 51)  

Ecco la modernità del concetto di Zappa, il quale lega l’attività dell’azienda al 

soddisfacimento dei bisogni umani e non solo quelli economici, ponendo l’accento 

sulla necessità di guardare oltre il confine economico, poiché la vita dell’uomo, il 

soggetto dell’economia, e quindi i suoi bisogni, vanno investigati anche nell’aspetto 

sociale, dove per sociale si intende qualcosa al di là dell’economico.  

Gli uomini, in quanto prestatori di lavoro con sufficiente continuità in una data 

azienda, sono riconosciuti come organi dell’azienda, costituendone il cosiddetto 

organismo. Zappa sottolinea, però, che l’attività economica dell’individuo non si 

esaurisce all’interno della singola azienda poiché in questa si richiede solo una parte 

delle energie degli uomini che operano al suo interno, lasciando la restante parte 

disponibile alle società umane. L’Autore continua evidenziando come l’uomo isolato o 

unito ad altri in gruppi solo transitori, non riesce ad operare in modo proficuo al 

raggiungimento degli interessi sia propri che della collettività. Gli individui, quindi, 

rinunciano a parte della propria indipendenza economica per far parte della vita di 
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aziende diverse sfruttando così i benefici che derivano dalla cooperazione con altri 

per raggiungere il bene comune, cioè quel bene al quale possono partecipare 

potenzialmente tutti i membri della collettività. (ZAPPA, 1956, I: 77; 1962: 678) 

La visione che Zappa ha dell’azienda e degli individui che ne fanno parte è rivolta 

molto all’aspetto sociale, infatti evidenzia più volte l’insufficienza del concetto 

economico nel soddisfare i bisogni umani, tanto che è impossibile il loro 

appagamento se raggiunto senza la cooperazione di altri.  

Per l’Autore, la società è, in senso lato, l’unione di diversi uomini resa evidente da 

diversi rapporti di carattere morale, biologico, economico, politico, giuridico, di 

gerarchia sociale, dalla necessità di difesa contro società avverse o da propositi di 

offesa contro società nemiche. Ancora, le società non si costituiscono e non si 

affermano se non quando esse agevolano il mantenimento e lo sviluppo della vita 

degli uomini riuniti in certi aspetti a vita comune. (ZAPPA, 1962: 299-300) 

In questa definizione di società si capisce come sia palese, nell’idea di Zappa, che i 

motivi degli uomini del vivere insieme siano legati alla maggiore facilità di 

raggiungere un migliore appagamento dei propri bisogni. Anche la società ha una 

propria vita, manifestata dai rapporti e dalle relazioni che vengono a crearsi tra gli 

individui che la formano: tale vita perdura se la società riesce a rispondere in modo 

efficace ai numerosi cambiamenti dell’ambiente al quale si riferisce. Questo aspetto si 

riferisce anche al permanere di una azienda, infatti Zappa ne delinea una 

caratteristica fondamentale: l’azienda non è un insieme inerte di elementi disgregati, 

ma è una individualità economica che per le relazioni interne ed esterne ha vita, 

caratteri e compiti propri. L’azienda riesce a conservarsi nonostante la sostituzione 

degli individui (compresi i proprietari) che ne fanno parte, il possibile cambiamento 

dell’ordinamento al quale si riferisce, l’eventuale modifica del patrimonio nel 

complesso e il mutamento dell’ambiente nel quale opera. La relativa autonomia 

dell’azienda rispetto ai suoi fattori, la sua vita che non dipende totalmente dalla 

mutevole volontà e dalla diversa azione del suo stesso soggetto economico, offrono 

uno dei tratti più vivamente distintivi dell’istituto, manifestandone la continua unità. 

Quindi l’azienda si esplicita in un’unità economica ossia, che, nel suo divenire, si 

svolge in autonomia e procede continuamente per fini di carattere non transitorio. 

(ZAPPA, 1956, I: 64-65)  
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Dalla definizione sopra esposta di azienda, si deduce che il soddisfacimento dei 

bisogni umani è conseguito direttamente attraverso i consumi e quindi 

indirettamente dalla produzione dei beni di cui l’uomo necessita. A queste due 

condizioni corrisponde la fondamentale classificazione di aziende di erogazione1 ed 

aziende di produzione; queste ultime, quando mirano all’ottenimento di un reddito 

grazie alla produzione rivolta agli scambi di mercato, si dicono propriamente 

imprese. (ZAPPA, 1956, I: 180)  

Gli uomini, organi o membri di una qualsiasi azienda di erogazione, possono 

operare anche come soggetti o come collaboratori in altre aziende di erogazione o di 

produzione e in questa varia appartenenza ricercano il più alto appagamento dei loro 

bisogni. Quindi, le aziende di erogazione e di produzione non sono istituti a sé stanti, 

ma sono tra loro interdipendenti, in questo modo diventano così parte di un sistema 

di aziende rivolte al soddisfacimento dei bisogni umani. Ciò che distingue nettamente 

l’impresa dall’azienda è il rischio d’impresa, cioè un rischio patrimoniale che si 

manifesta per l’eventualità di esercitare la produzione in perdita e che, secondo la 

dottrina, ricade sull’imprenditore, cioè colui che si assume il rischio legato alla 

produzione. (ZAPPA, 1956, I: 226)  

Riassumendo, l’azienda non è pensata solo come un insieme di oggetti e rapporti 

tra loro indipendenti, ma come un’unica unità nella quale tutti gli elementi che la 

compongono sono combinati tra loro in continua coesione. Ancora, l’azienda esiste 

esclusivamente grazie all’organizzazione dei beni che la compongono, i quali restano 

materialmente autonomi e riacquistano giuridicamente la loro autonomia quando 

cambia la loro destinazione economica. 

 

1.3 Pietro Onida: l’iniziativa economica per raggiungere il bene comune  

 

Nella visione di Onida, l’azienda è pensata come un istituto ordinato i cui fini 

riguardano la soddisfazione dei bisogni umani: ciò richiede il consumo di beni 

economici e quindi la loro produzione o acquisizione. Le attività umane rivolte a tali 

fini si esplicitano in aziende distinte ma cooperanti nella società, che attuano, in 

durevole e coordinata attività, i fondamentali ed interdipendenti processi di 
                                                
1 Le aziende di erogazione sono definite dallo Zappa come «le aziende nelle quali per il diretto 
soddisfacimento dei bisogni umani si attuano i consumi individuali e collettivi, privati e pubblici»  
(ZAPPA, 1956, I: 181)  
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produzione, di consumo, di risparmio e di investimento. Secondo l’Autore, le aziende 

si presentano come «corpi intermedi fra gli individui e lo Stato perché esse servono 

sia all’individuo che alla collettività», all’individuo perché esso ha la possibilità di 

soddisfare i propri bisogni, alla collettività perché grazie al risparmio e agli 

investimenti che il singolo realizza, può sfruttare le maggiori occasioni di benessere 

(collettivo). (ONIDA, 1971: 3) 

Ciò che nella definizione onidiana risulta interessante è la spiegazione che viene 

esposta dell’azienda intendendola come «un mobile complesso o come sistema 

dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale l’unità nella molteplicità e la 

permanenza nella mutabilità». L’unità nella molteplicità si rivela in quanto l’azienda, 

nel sistema delle diverse attività che svolge, nell’organizzazione del lavoro, 

nell’unione di fattori cooperanti a comuni fini, tende a costituire un’entità estesa nello 

spazio e nel tempo, nella quale molteplici elementi operano correlati da relazioni di 

complementarietà, di connessione e di interdipendenza. La permanenza nella 

mutabilità si realizza nell’azienda quasi come avviene negli organismi viventi che 

perdurano nonostante il continuo modificarsi di ogni proprio elemento costitutivo: 

all’interno dell’azienda, con il trascorrere del tempo, sia le persone che gli oggetti 

possono rinnovarsi, ma ciò che non cambia è la vita di relazione tra gli elementi che la 

costituiscono e gli stessi elementi con l’ambiente esterno, fino a quando l’azienda non 

si dissolve. (ONIDA, 1971: 4) 

Ciò che caratterizza l’azienda è il fatto di essere un organismo dinamico che 

risponde, con il proprio trasformarsi, al mutare del tempo, dello spazio e degli 

elementi che la costituiscono i quali non sono oggetti a sé stanti ma sono tra loro 

correlati e solo grazie alla loro interdipendenza l’azienda può nascere e perdurare nel 

tempo in un ambiente mutevole con il quale gli stessi elementi che la costituiscono 

hanno una relazione continua.  

Proseguendo nell’analisi, l’Autore distingue le aziende di erogazione dalle aziende 

di produzione per lo scambio o per il mercato, dove le prime si occupano di 

soddisfare i bisogni (o una parte di essi) ordinari e straordinari di determinati 

soggetti od enti e per fare ciò provvedono ad impiegare la ricchezza, ottenuta da 

diverse fonti, in modo conveniente e della quale ne curano sia l’acquisizione che la 

conservazione. Può accadere che per soddisfare tali bisogni, le aziende di erogazione 

operino anche trasformazioni di materie e produzioni di beni e/o servizi, 
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limitatamente alle esigenze di consumo del soggetto al quale l’azienda si riferisce, 

sviluppando così un’attività produttiva. La seconda tipologia di azienda, invece, non si 

occupa di produrre per soddisfare i bisogni del singolo, ma il suo fine ultimo è quello 

di produrre per il mercato: i beni e i servizi realizzati vengono messi a disposizione 

dei terzi, i quali possono utilizzarli per produrre altri beni o servizi destinati 

all’appagamento dei bisogni (questa tipologia di aziende è destinata all’indiretto 

soddisfacimento dei bisogni umani). Nelle aziende di produzione per lo scambio, i 

beni e i servizi considerati il prodotto, sono solo quelli che hanno un valore 

economico, cioè un valore di scambio. Ancora, perché questo tipo di azienda possa 

perdurare è essenziale che, nel lungo termine, i ricavi d’esercizio siano sufficienti a 

coprire i costi sostenuti per l’ottenimento delle risorse necessarie: realizzare tale 

relazione tra costi e ricavi non è cosa certa viste le mutevoli condizioni dell’ambiente 

di riferimento ed in questa indeterminatezza consiste il rischio economico2 generale 

dell’azienda. In ultima analisi, si può sostenere che l’azienda produttrice di beni e/o 

servizi destinati allo scambio, sostiene un rischio collegato all’esito incerto di tale 

scambio che è tipico di un’economia diversa da quella del consumatore del prodotto, 

è da considerarsi impresa (pura). Non bisogna però tralasciare che anche le aziende 

di erogazione sostengono rischi legati all’incerto andamento sia dei costi sostenuti 

per soddisfare i bisogni sia delle entrate sulle quali l’azienda può contare. Risulta 

interessante ravvisare come l’Autore distingua le pure imprese (aziende di 

produzione per lo scambio) e le pure aziende di erogazione dalle aziende composte 

pubbliche, cioè aziende di erogazione strettamente collegate ad una o più aziende di 

produzione. (ONIDA, 1971: 7 SS.)  

In quanto le imprese impiegano, producono e distribuiscono beni economici, 

l’aspetto economico è di fondamentale importanza: esse devono essere costituite e 

condotte secondo i criteri dell’economicità, significativi solo quando l’impresa viene 

considerata nella sua reale unità estesa nel tempo e nello spazio. (ONIDA, 1961: 7) 

L’economicità dell’impresa si giudica in relazione alle condizioni economiche che 

l’impresa deve soddisfare affinché possa avere un’esistenza durevole, si parla quindi 

di autosufficienza economica dell’impresa, intesa come capacità di rimunerare, nel 

medio-lungo periodo, con i ricavi e secondo le condizioni richieste dal mercato, tutti i 

                                                
2 Per rischio d’impresa si intende il rischio patrimoniale che ricade sul capitale proprio e quindi sul 
soggetto che lo possiede. (ONIDA, 1971: 9)  
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fattori produttivi necessari al suo continuo sviluppo, presupposto indispensabile per 

la durabilità dell’impresa in un ambiente sempre più mutevole. Condizione 

fondamentale per l’economicità è anche l’efficienza, espressa in termini di 

«rendimenti fisico-tecnici dei diversi fattori e dei vari processi impiegati e, più 

largamente, in termini di costi di produzione e di vendita», nel senso che efficienza ed 

economicità sono tanto maggiori quanto maggiori sono i rendimenti e quanto minori i 

costi di produzione e di vendita. (ONIDA, 1971: 57 SS.) 

Secondo Onida, il termine economicità è connesso a quello di socialità: 

quest’ultima è legata al bene comune, il quale non si esprime solo in termini di 

benessere economico, anzi, è il bene comune che ordina il benessere economico entro 

i confini superiori del bene morale dell’uomo. Tale relazione si esplicita altresì 

nell’operare dell’individuo, quindi anche la condotta di tutti i soggetti economici e di 

tutte le imprese aventi oggetto economico, deve rispondere ai requisiti della socialità, 

ossia essere conforme al bene comune. Ispirarsi a socialità, nelle condotte d’impresa, 

non significa fare scelte non economiche, ma porre dei limiti morali alle decisioni 

economiche ed al perseguimento del tornaconto aziendale, compatibilmente con le 

condizioni per un’economica esistenza e una prospettiva di sviluppo, proprie di 

ciascuna azienda. (ONIDA, 1961: 13 SS.) 

Quando si pensa ad una possibile scelta economica idonea a realizzare un risultato 

economico elevato e duraturo nel tempo, si tende a considerare la socialità come un 

concetto estraneo all’obiettivo prefissato. Contrapporre economicità a socialità e 

pensando addirittura che una escludi l’altra è dovuto ad una conoscenza superficiale 

del significato dei due concetti.   

Partendo dalla definizione canonica di azienda, si capisce come, essendo il suo fine 

ultimo quello di soddisfare i bisogni umani, il raggiungimento degli stessi si traduce in 

un accrescimento del benessere della collettività e quindi nello sviluppo del bene 

comune, inteso come un qualcosa a vantaggio della comunità. Quando un’impresa 

rispetta i requisiti dell’economicità, ha più possibilità di perdurare nel tempo e ciò si 

traduce in fonte continua di lavoro e di ricchezza per la società. La condotta sociale di 

un’impresa può rispecchiarsi in vantaggi esterni come un maggiore rispetto per le 

condizioni ambientali o per gli usi della comunità sulla quale insiste. Quindi se 

guardiamo all’economicità e alla socialità oltre ai confini della loro definizione 

capiamo come i due concetti siano intimamente connessi, in altre parole essere 
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economici non significa essere non sociali, anzi essere l’uno comporta essere anche 

l’altro.  

Secondo l’Autore, quando si parla di socialità dell’impresa lo si deve fare con 

riferimento al tipo di motivazione che muove l’iniziativa economica: si può avviare 

un’attività economica quando si riconosce la possibilità di dare un impiego redditizio 

al proprio capitale e ci si serve del lavoro degli individui per raggiungere lo scopo 

oppure l’iniziativa economica può derivare dalla volontà di impiegare utilmente le 

energie degli uomini per il bene comune, presente e futuro, usando il capitale in 

funzione di ciò. Nel primo caso la vocazione è esclusivamente rivolta al 

raggiungimento di un profitto, nel secondo, invece, l’iniziativa economica è quella che 

può essere considerata propriamente ispirata alla socialità. (ONIDA, 1971: 106) 

Riassumendo l’idea di Onida riguardo l’azienda, ciò che è importante sottolineare è 

il fatto che l’azienda sia considerata come un istituto il cui fine è la volontà di 

soddisfare i bisogni umani e che riesce sia a rimanere un’unica unità anche se 

composta da diversi elementi che a permanere nonostante gli innumerevoli 

mutamenti del contesto nel quale opera. L’impresa è distinta dall’azienda perché essa 

non produce direttamente per soddisfare i bisogni degli individui, ma lo fa per poter 

scambiare i beni e i servizi con valore economico sul mercato: in questo modo sono 

resi disponibili a terzi i quali hanno la possibilità di acquisirli per trasformarli in base 

ai gusti ed ai bisogni degli uomini. Infine, l’elemento più interessante del pensiero di 

Onida è il legame che esiste tra economicità, requisito affinché l’impresa possa durare 

nel tempo, e socialità, cioè la realizzazione del bene comune: una non esclude l’altra, 

anzi, sono intimamente connesse.  

 

1.4 Carlo Masini: l’azienda familiare come unità economica prima  

 

La visione di Masini è leggermente diversa rispetto a quella degli Autori precedenti 

perché pone l’accento sull’azienda familiare come unità primaria da indagare perché, 

nell’aspetto economico, la famiglia è definita come un’azienda di consumo combinato 

alla produzione di energie per il lavoro o per lo studio. Infatti, per la gestione 

dell’azienda familiare si formano redditi di lavoro dei membri della famiglia, redditi di 

investimenti patrimoniali, redditi misti e correlate entrate monetarie e creditizie, e 

per il diretto soddisfacimento dei bisogni si sostengono costi di consumo. Anche 



 
 

20 
 

l’azienda familiare ha un suo dinamico sistema di consumi tra loro strettamente 

connessi, che dipendono dal variegato sistema di valori tipico dell’azienda. Quando i 

costi di consumo sono inferiori ai redditi da lavoro, si ha il risparmio privato di 

azienda familiare destinato all’investimento. La realizzazione di un risparmio da 

investire in un secondo momento è tipico di qualsiasi altra azienda, ma si capisce 

come la sua origine sia da legarsi al fenomeno dell’azienda familiare (è descritto 

semplicemente come eccedenza dei redditi rispetto ai consumi). La liquidità che viene 

a crearsi grazie al risparmio, può essere investita in istituti bancari, nell’acquisizione 

di beni di uso durevole (come la casa di abitazione) o di beni strumentali durevoli 

(come l’automobile) o di beni di lusso quando si tratta di una famiglia agiata. Quando 

l’Autore parla di azienda familiare fa riferimento alla presenza, all’interno della 

stessa, sia di aziende di consumo (utilizzando anche il risparmio) che di produzione, il 

cui fine è quello di raggiungere il soddisfacimento dei diversi bisogni che nascono 

all’interno della famiglia. (MASINI, 1964: 24) 

In generale, l’Autore, con il termine azienda intende, per astrazione, l’ordine 

strettamente economico di un istituto, astrazione che deve essere vincolata a 

caratteri sociali, etici, religiosi e politici dell’istituto. L’istituto viene definito dallo 

Stesso come un complesso duraturo ed unitario (per i rapporti che lo costituiscono) 

di elementi e di fattori, di energie e di risorse personali e materiali, ordinato secondo 

leggi di varia natura ed in multiforme combinazione. L’istituto possiede il carattere 

dell’autonomia, la quale non è assoluta a causa dei legami esistenti con le altre 

componenti della società umana. Inoltre, l’istituto azienda ha un «soggetto di 

istituto», costituito dall’insieme delle persone fisiche a cui fanno capo tutti i fini 

istituzionali (quindi sia economici che non) e quando tale soggetto viene considerato 

nella qualificazione di economico, si ricorrere al termine «soggetto economico», 

costituito dalle persone fisiche nell’interesse delle quali l’istituto è posto in essere e 

governato. (MASINI, 1979: 10-41) 

L’azienda per svilupparsi come ordine economico di un istituto, deve essere 

duratura: deve quindi svolgersi in condizioni tali da farla perdurare nel tempo in un 

ambiente mutevole. L’azienda quindi deve realizzarsi secondo l’ipotesi 

dell’economicità, cioè nel «conseguimento dei fini istituzionali senza l’esigenza 

imperativa di copertura perdurante col ricorso ad altre aziende». (MASINI, 1979: 241)  
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Riguardo al tema dell’economicità, l’Autore distingue varie situazioni del suo 

mantenimento nel caso in cui si tratti di azienda familiare, di azienda di produzione o 

di azienda composta pubblica.  

Le condizioni di svolgimento dell’azienda familiare possono considerarsi atte ad 

assicurare una vita duratura economica se vengono raggiunti in modo soddisfacente i 

fini istituzionali economici: i consumi di famiglia devono essere relativi alla propria 

posizione sociale e il reddito ottenuto deve essere tale da consentire un risparmio 

idoneo a creare e conservare un conveniente patrimonio familiare. In poche parole 

l’azienda familiare non è economica se ricorre ad un’assistenza non fisiologica (per 

esempio ricorre al credito per l’acquisto di beni che non rientrano nel proprio tenore 

di vita). Inoltre, la famiglia deve rimanere un istituto duraturo fino alla morte dei suoi 

membri, anche intrecciandosi con altre famiglie che ne costituiscono la parentela. Le 

aziende di produzione (sia private che pubbliche) non operano in condizioni di 

economicità se fanno ricorso a provvedimenti di protezionismo o a situazioni che 

consentano il formarsi di situazioni di privilegio. Per questo istituto è quindi 

necessario applicare le tecniche economiche ed organizzative, le tecnologie di 

informazione, le metodologie di comunicazione e di decisioni più affinate, per 

conseguire le condizioni di economicità in determinati ambienti. Le condizioni di 

economicità delle aziende composta pubblica sono più complesse perché i membri 

del suo soggetto economico sono sia contribuenti che consumatori dell’articolata 

attività dell’istituto. In linea di massima questo istituto opera in condizioni di 

economicità quando le proprie entrate (tributarie) coprono le spese pubbliche senza 

il ricorso di strumenti di inflazione. (MASINI, 1979: 242 SS.) 

Anche Masini distingue in modo chiaro l’azienda dall’impresa, definendo 

quest’ultima un  

istituto economico nel quale si attua la produzione di redditi e di capitali per consentire 
una rimunerazione a chi in essa presta lavoro o investe risparmio a titolo di capitale. 
(MASINI, 1964: 41)  

 
Secondo l’Autore, inoltre, la produzione economica è svolta attraverso lo scambio di 

beni, che può essere combinato anche a processi di trasformazione tecnologica e con 

il ricorso al credito.  

Da questa semplice definizione di impresa si aziona un circolo virtuoso: l’individuo 

inserito nella sua naturale società familiare, presta lavoro nell’impresa e ne trae 
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diritti di lavoro che nella famiglia sono destinati a consumi ed a investimenti 

costituenti il patrimonio familiare; tra questi ultimi si ha quello del conferimento di 

mezzi economici nell’impresa a titolo di «capitale» per cui, in periodi non brevi, si 

forma il risparmio-capitale3 d’impresa, quindi, nell’impresa, la produzione economica 

si svolge grazie al complementare concorso del lavoro e del risparmio-capitale. Infine, 

la domanda di beni scambiati in determinati mercati è costituita, direttamente o 

indirettamente, da membri delle società familiari, cioè dalle famiglie dei «lavoratori». 

Per questi tre fenomeni fondamentali (lavoro, risparmio-capitale, domanda di 

consumo), i lavoratori con le loro famiglie e i prestatori di risparmio-capitale con le 

loro famiglie devono essere «soggetto economico dell’impresa in proporzioni 

adeguate». Tutto è per la persona e, attraverso la persona, per la famiglia. (MASINI, 

1964: 42) 

Per l’Autore l’impresa può anche essere pensata come una  
comunità economico-sociale che nell’aspetto sociologico è considerata come un corpo 
intermedio tra la persona, o la famiglia, e le comunità politiche. (MASINI, 1964: 53) 
 
L’impresa viene quindi considerata come il risultato della tendenza naturale 

dell’uomo, cioè quella di associarsi per raggiungere i propri fini, perché grazie alla 

cooperazione si possono superare le capacità e le possibilità dell’agire singolarmente. 

In questa visione dell’impresa, essa ha un suo bene comune: la produzione di 

remunerazione (per chi presta le proprie energie all’interno dell’istituto) e di 

condizioni tali da soddisfare gli interessi interni della stessa. Quindi, la realizzazione 

del bene comune appaga le aspettative sia di coloro che prestano lavoro e sia di chi 

conferisce il proprio risparmio-capitale (in entrambi i casi ci si riferisce, direttamente 

o indirettamente, alle aziende familiari).  

Si è detto come la domanda di beni scambiati nel mercato sia uno dei fenomeni 

fondamentali dell’istituto: lo scambio vero e proprio è possibile solo in una struttura 

che si basa sulla divisione del lavoro e sulla proprietà poiché se non esistesse la 

distinzione degli interessi (tra chi presta lavoro e chi possiede la proprietà), lo 

scambio, in un’economia di mercato, non potrebbe scaturire. (MASINI, 1979: 72)  

In questa circostanza si considera lo scambio monetario, cioè uno scambio, che 

avviene nella quasi totalità dei casi tra imprese, il cui corrispettivo è la moneta o il 
                                                
3 Il risparmio-capitale si ha quando la famiglia opera più complesse scelte economiche di destinazione 
dei propri risparmi, per esempio acquistando azioni quotate in borsa o di altre forme di quote di 
investimento in capitale d’impresa. (MASINI, 1964: 33)  
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credito monetario, distinguendolo così dallo scambio non monetario o baratto (cioè lo 

scambio di beni non monetari), il quale si manifesta solo in situazioni economiche 

particolarmente agitate. In ultima analisi si può sostenere che è lo scambio avvenuto 

nel mercato a distinguere l’impresa dalle aziende di produzione.  

Concludendo, per l’Autore la prima forma da indagare per capire l’essenza 

dell’istituto azienda è quella familiare: in essa si crea, per fini naturali, il risparmio, 

dato dalla differenza tra le entrate (il reddito da lavoro) e le uscite (i costi sostenuti 

per il consumo dei beni per soddisfare i bisogni dei membri della famiglia). Si rileva 

che, affinché l’azienda possa perdurare nel tempo, il risparmio deve essere idoneo alla 

sua sopravvivenza senza il ricorso a forme di aiuto esterno (economicità). Come detto 

sopra, l’azienda familiare, unità economica prima, è costituita da aziende sia di 

produzione che di consumo: quando ciò che viene prodotto viene scambiato sul 

mercato con una contropartita monetaria, l’azienda è da considerarsi impresa, 

all’interno della quale prende vita una continua interdipendenza tra lavoro, risparmio 

e domanda-produzione di beni.  
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CAPITOLO 2 

 LA SOCIETA’ COOPERATIVA E LA CORPORATE GOVERNANCE 
 

2.1 Introduzione 

 

Distaccandoci dal primo capitolo in cui si sono esposte le definizioni di azienda ed 

impresa dei nostri Classici, ora si andrà a studiare il fenomeno della società 

cooperativa, in particolar modo ponendo l’accento sulla governance. In questo 

capitolo, quindi, si troverà un intero paragrafo dedicato alla società cooperativa 

esaminata a livello di nozione e di organi, guardandoli con un ottica più aziendalista 

che giuridica (facendo comunque riferimento alle norme civilistiche più importanti 

rispetto al taglio del nostro studio), si proseguirà con l’analisi del concetto di 

corporate governance, osservandone le caratteristiche con un focus particolare 

all’internal auditing, concludendo con la specificazione della corporate governance 

della società cooperativa. 

 

2.2 La società cooperativa: definizioni ed organi che la costituiscono 

 

La società cooperativa è definita dall’Art. 2511 c.c. come «società a capitale 

variabile con scopo mutualistico», il quale rileva la possibilità per i soci, che fanno 

parte della cooperativa e con la quale scambiano beni e servizi, di ottenere un 

vantaggio superiore rispetto al commercio con i terzi perché il loro essere soci 

permette di sfruttare condizioni di vendita più favorevoli rispetto a quelle tipiche del 

mercato. Il Codice Civile, con l’Art. 2512, prosegue spiegando che  

sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio 
mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, 
consumatori o utenti di beni e servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento 
della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, 
nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.  
 

Dalle definizioni civilistiche sopracitate risulta chiaro il fatto che le cooperative 

vengono costituite perché i soci hanno maggiore convenienza nello scambiare con la 

società rispetto che con il mercato.  

Lo scopo mutualistico è sancito anche dall’Art. 45 della nostra Costituzione dove si 

legge che «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere 



 
 

26 
 

di mutualità e senza fini di speculazione privata […]», quindi anche la cooperativa ha 

la possibilità di svolgere attività di scambio con terzi ma ciò che deve essere 

dominante è l’aspetto mutualistico, non il tornaconto personale dell’imprenditore.   

Possiamo sostenere che l’elemento discriminante del concetto di mutualità si 

ritrovi nella destinazione degli utili: la sua essenza è precisata nello scopo di fornire 

beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri della società a condizioni 

più favorevoli di quelle che potrebbero ottenere sul mercato, attraverso lo strumento 

di remunerazione dei ristorni4. Quindi, lo scopo che il socio vuole realizzare è quello 

di conseguire un’utilità in termini di minori costi di beni e/o servizi acquistati, di 

miglior prezzo di beni e/o servizi ceduti a terzi, di maggiori occasioni lavorative, non 

di ottenere importati dividendi derivanti da un elevato profitto. Ancora, il Codice 

Civile parla di mutualità prevalente poiché quella pura, cioè caratterizzata 

dall’assoluta mancanza di scopo di lucro riferibile alle società che operano 

esclusivamente nei confronti dei soci, risulta quasi un’utopia, sia per le condizioni 

socio-economiche di oggi, sia perché la legge italiana non vieta i rapporti con i terzi. 

Quindi, il concetto in analisi consiste nell’obbligo della cooperativa di agire 

principalmente con i propri soci consentendo, solo in termini accessori e strumentali, 

l’attività con terzi. (IVONE, 2014: 13-19)  

Le società cooperative sono caratterizzate, oltre che dallo scopo mutualistico, da 

altri due aspetti: il primo è dato dalla variabilità dei soci e del capitale5, nel senso che 

è possibile modificare sia il numero che l’identità dei soci così come la consistenza del 

capitale con il solo vincolo del rispetto di eventuali limitazioni previste nello statuto 

sociale (questa elasticità strutturale permette un veloce adattamento ai cambiamenti 

delle esigenze della società); il secondo, invece, si riflette nel fatto che ogni socio, 

qualunque sia il capitale da lui posseduto, conta per un solo voto nell’assemblea 

sociale, cioè si vota per testa e non per capitale.  

Quando si parla di società cooperativa, è importante distinguere il concetto di 

cooperazione da quello di mutualità che spesso vengono trattati come sinonimi, ma 

tali non sono. Il termine cooperazione indica l’attività dello svolgere un qualcosa 

insieme per uno scopo comune (deriva da cooperare, cioè operare insieme); il 

                                                
4 Il ristorno si concretizza in una remunerazione differita del vantaggio derivante dallo scambio 
mutualistico tra la cooperativa ed il socio, connotandosi in un risparmio di spesa o in un’integrazione 
della retribuzione.  
5 Art. 2524, comma 1, c.c. «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito». 
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concetto di mutualità, invece, è collegato al senso del reciproco scambio di servizi. Nel 

corso dell’evoluzione economica, la cooperazione è divenuta una modalità di 

organizzare l’impresa affinché la produzione di beni e/o servizi potesse avvenire ad 

un costo inferiore, andando a vantaggio di chi costituiva l’impresa. Tale concetto è 

stato poi traslato nel diritto societario venendo arricchito dalla mutualità, carattere 

dell’organizzazione societaria, creata per il vicendevole scambio di servizi secondo i 

principi economici della cooperazione, il quale viene superato dall’intermediazione 

assunta dall’impresa sociale. In poche parole, quindi, la cooperazione indica l’aspetto 

economico del fenomeno, la mutualità, invece, il modo di essere dell’impresa creata 

per il raggiungimento dello scopo sociale. Non solo cooperazione e mutualità non si 

identificano fra loro, ma anche la società cooperativa non è solo né l’una né l’altra 

poiché è sì un ente caratterizzato dalla mutualità, intesa come scopo-mezzo della 

società (poiché ne definisce l’oggetto sociale) di rendere i soci beneficiari dell’attività 

economica svolta ma è anche un ente cooperativo, inserito in una realtà 

economico-sociale che va oltre i suoi confini giuridici. In altre parole si può dire che la 

mutualità corrisponde all’aspetto statico della società cooperativa, poiché considera 

la sua sfera giuridica attuale mentre la cooperazione coincide con l’aspetto dinamico 

dell’istituto, cioè il riflesso della sua funzione sociale. (SCORDINO, 1970: 72 SS.) 

Le motivazioni per cui alcuni individui decidono di unirsi, dando vita ad una 

società cooperativa, potrebbero andare oltre la semplice possibilità di ottenere 

condizioni migliori di scambio dei propri beni rispetto a quelle rinvenute sul mercato. 

Il fatto che grazie alla cooperazione si possano ottenere risultati più soddisfacenti 

rispetto a quanto si potrebbe raggiungere operando in isolamento6, risulta evidente: 

la società cooperativa sotto questo punto di vista diventa un’impresa di integrazione. 

In questo modo la cooperazione si palesa come un sistema di integrazione delle 

economie dei singoli soci, le quali si trovano in un particolare rapporto funzionale con 

la società cooperativa. In tale circostanza è necessario distinguere i termini economici 

di integrazione orizzontale e verticale: per «integrazione orizzontale» si intende 

l’attitudine di riunire diverse economie che operano nella stessa fase del ciclo di 

produzione realizzando così migliori condizioni di competitività che si traducono in 
                                                
6 Si ricordi quanto sostenuto dallo Zappa: l’uomo isolato o unito ad altri in gruppi solo transitori, non 
riesce ad operare in modo proficuo al raggiungimento degli interessi sia propri che della collettività 
[…], gli individui rinunciano a parte della propria indipendenza economica per dar parte della vita di 
aziende diverse sfruttando i benefici che derivano dalla cooperazione […]. Si rimanda al Capitolo 1, pag. 
3 
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una maggiore redditività degli investimenti, una migliore organizzazione del lavoro 

ed una più ragguardevole capacità di negoziazione sul mercato; per «integrazione 

verticale», invece, si intende la propensione di riunire sotto la stessa direzione 

economica stadi diversi del ciclo produttivo, dalla produzione alla vendita del 

prodotto. Nella società cooperativa, quindi, si ha sempre un processo di integrazione 

orizzontale di più economie relative ai soci, realizzate affinché ciascuna di esse 

mantenga inalterate la propria individualità ed autonomia economiche. (BOTTERI, 

1983: 267-268) 

L’analisi dei caratteri aziendali dell’impresa cooperativa porta ad evidenziare la 

presenza di una gestione di resa e di una gestione di servizio, ipotizzando nel primo 

caso la possibilità di configurare l’impresa come azienda autonoma rispetto alle 

economie proprie dei soci e dove il profitto rappresenta il fine ultimo, nel secondo 

caso, invece, l’impresa appare come un’azienda no profit che ricopre un ruolo 

mutualistico ed è caratterizzata dall’integrazione, orizzontale, tra le economie dei soci 

e l’impresa stessa, configurandosi come forma cooperativa. (TRAVAGLINI, 1997:28) 

A nostro avviso, è possibile considerare l’impresa cooperativa come sociale 

intendendola una «impresa collaborativa multistakeholder». Il carattere collaborativo 

dell’impresa si basa sull’orientamento allo sviluppo di medio-lungo periodo cercando 

di integrare gli interessi dei diversi soggetti aziendali, soprattutto lavoratori e 

conferenti di capitale, che si relazionano con l’impresa, senza contrapporre obiettivi 

economici e sociali. L’aspetto multistakeholder è determinato dal fatto che la 

caratteristica sociale porta ad una coesione, all’interno della compagine della società, 

di più categorie di soci portatori di molteplici interessi (si pensi ai lavoratori, ai 

volontari, ai diversi utenti ed alle persone giuridiche, sia pubbliche che private). 

L’impresa cooperativa sociale, quindi, può essere definita come:  

una particolare struttura aziendale, nella quale categorie di soggetti, di solito estranei al 
governo economico, assumendo l’iniziativa imprenditoriale, diventano essi stessi 
espressione del soggetto aziendale, facendo capo congiuntamente a prestatori di 
lavoro, fornitori di materie prime, consumatori di beni, utenti di servizi erogati dalla 
stessa impresa. (TRAVAGLINI, 1997: 39-40) 
 
Le cooperative sociali multistakeholder hanno un vantaggio comparato rispetto alle 

altre aziende no profit perché, coinvolgendo direttamente lavoratori, utenti e 

volontari, hanno la possibilità di aumentare l’efficienza produttiva e di ridurre gli 
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effetti del fallimento del mercato, grazie alla maggiore capacità di attrarre risorse 

dell’ambiente socio-economico. 

Se si volesse guardare ai fattori che distinguono l’impresa cooperativa dall’impresa 

ordinaria si dovrebbe considerare innanzitutto che la cooperativa viene pensata come 

un’impresa gestita dai e nell’interesse dei lavoratori, poiché nella cooperativa il 

soggetto economico si configura come portatore di interessi istituzionali, come 

gruppo di controllo e come soggetto proprietario, rappresentato da tutti quei soggetti 

che si distinguono dai portatori di capitale (ed è proprio questo il fattore principale di 

distinzione della cooperativa dalle altre forme di impresa). (ZAN, 1990: 38-39) 

Avevamo contraddistinto la gestione di resa dalla gestione di servizio come 

elementi distintivi della forma cooperativa dalle altre forme d’impresa, ma tale 

ripartizione perde significato se si considera che tutte le imprese sono aziende, 

all’interno delle quali le diverse categorie di soggetti soddisfano i propri bisogni 

(quindi tutte le imprese sono di servizio) e che in tutte le imprese una classe di 

soggetti accetta di essere remunerata ex post in base ai risultati economici di gestione, 

facendo in modo che il loro obiettivo risulti essere quello di massimizzare il profitto 

(quindi tutte le imprese sono di resa). Si potrebbe concludere quindi, che il fatto che 

le cooperative perseguano il servizio richiesto dai soci, non risulta essere un elemento 

discriminante. Continuando l’analisi, si osservi che la forma cooperativa ha le proprie 

peculiarità se viene considerata come centro di interessi e non di fattori e/o 

operazioni, perché in questo ultimo caso non avrebbe nulla di diverso rispetto 

all’impresa ordinaria. Inoltre, nella cooperativa è il soggetto proprietario che si 

assume il rischio d’impresa, garantendo agli altri soggetti remunerazioni 

predeterminate, sottraendoli quindi dall’alea del rischio di breve-medio periodo: al 

soggetto proprietario, quindi, spetta una remunerazione residuale, il reddito 

d’impresa. (ZAN, 1990: 44-45) 

Si propone ora un breve excursus sugli organi che compongono la società 

cooperativa: l’assemblea dei soci, gli amministratori (o consiglio di amministrazione), 

il collegio sindacale ed il collegio dei probiviri (va ricordato che in materia di società 

cooperative il Legislatore rimanda spesso alle normative, al caso compatibili, delle 

società per azioni). 

L’assemblea dei soci è l’organo incaricato di esprimere la manifestazione volitiva 

della società, rappresentando la riunione (su convocazione o casuale) dei soci. Tale 
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organo decide sull’attività della società, ne determina gli scopi e la durata, ne 

stabilisce il funzionamento, nomina i componenti degli altri organi, approva il bilancio 

e decide nel momento della liquidazione della società. L’assemblea è l’organo 

sovrano, cioè l’unico che può controllare l’operato della società, è unica ma variabile 

nelle persone che la compongono. Si ricordi la possibile mutabilità dell’identità dei 

soggetti che compongono la società cooperativa, è data così alla società una struttura 

aperta, che facilita l’ingresso di nuovi soci ed il recesso di quanti non sono più 

interessati all’attività mutualistica (senza comportare modificazioni nell’atto 

costitutivo). Nelle società per azioni, l’assemblea è regolarmente costituita se è 

presente una determinata parte del capitale sociale (almeno la metà), nella società 

cooperativa vige un principio diverso poiché ogni socio ha diritto ad un solo voto a 

prescindere dal capitale da esso posseduto (si ricordi il principio secondo cui si vota 

per testa e non per capitale): le maggioranze necessarie alla validità della costituzione 

dell’assemblea e delle sue deliberazioni sono definite nell’atto costitutivo, ciò è 

giustificato dal fatto che generalmente le società cooperative sono composte da un 

numero molto elevato di soci, quindi con tale deroga si cerca di facilitare l’istituzione 

dell’organo.7 Soffermandoci brevemente sul voto del socio, si ricordi che rappresenta 

un diritto ma il suo esercizio è moderato: il voto compete al socio che è iscritto da 

almeno novanta giorni nel libro dei soci (ART. 2538, COMMA 1 C.C.), esso non può essere 

esercitato nelle deliberazione nelle quali il socio ha interessi, per conto proprio o di 

terzi, in conflitto con quelli della società; il mancato rispetto di tali regole conduce 

all’annullabilità della deliberazione. Il vincolo dell’iscrizione risponde all’esigenza di 

evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze ammettendo un 

numero elevato di soci all’ultimo momento. (SCORDINO, 1970: 223-292; CALIANDRO, 

2013: 129-134; CAMPOBASSO, 2015: 356-357) 

Il secondo organo della società cooperativa è rappresentato dagli amministratori ai 

quali è affidata la gestione della società. Anche in questo caso il Legislatore rimanda 

alla normativa delle società per azioni, ma nella cooperativa, la maggioranza degli 

amministratori deve essere scelta tra i soci8, in numero previsto nell’atto costitutivo 

(se non è fissato un massimo ed un minimo, vi provvede l’assemblea). Tale quorum è 
                                                
7 Art. 2538, comma 5, c.c. «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». 
8 Art. 2542, comma 2, c.c. «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche». 
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stabilito per assicurare che la direzione degli affari sociali sia prevalentemente nelle 

mani di persone specificamente interessate allo svolgimento dell’attività mutualistica. 

Come è stato detto prima, agli amministratori spetta la gestione diretta della società, 

cioè la determinazione concreta della volontà sociale nei rapporti con i terzi, che si 

esprime nel campo contrattuale ed obbligatorio (cioè di tutti gli atti concernenti 

l’oggetto sociale), attraverso l’esercizio dell’ordinaria e straordinaria 

amministrazione. Internamente alla società, invece, i compiti principali degli 

amministratori si esplicano nell’esercizio di diversi poteri disciplinari ed 

organizzativi, nella determinazione dei criteri da rispettare per lo svolgimento 

dell’oggetto sociale, nella redazione del regolamento interno, dei bilanci e delle altre 

scritture sociali, nell’osservanza delle formalità prescritte riguardo alla convocazione 

dell’assemblea. Non solo doveri ricadono sugli amministratori, ma anche proibizioni 

come il divieto di concorrenza, pena la revoca, che si concretizza nel divieto di 

divulgare informazioni sociali sensibili, il divieto di valutare in modo esagerato i 

conferimenti in natura e di riscuotere compensi eccedenti i limiti di legge. Gli 

amministratori hanno l’obbligo di svolgere un buona amministrazione, cioè di 

astenersi dal compiere attività dalle quali potrebbe derivare un danno per la società, 

evitando altresì che altri ne compiano, e di conservare l’integrità patrimoniale. 

(SCORDINO, 1970: 293-352; CALIANDRO, 2013: 152-158; CAMPOBASSO, 2015: 358) 

Il terzo organo della società cooperativa è il collegio sindacale al quale è affidato il 

controllo dell’amministrazione della società9. La competenza e le funzioni del collegio 

vanno al di là della semplice verifica di merito della gestione, svolta negli interessi 

esclusivi dei soci, estendendosi anche alla vigilanza del rispetto della legge e dell’atto 

costitutivo nell’operato sia dell’assemblea che degli amministratori (i cosiddetti 

accertamenti di legittimità). Anche per i sindaci, come per gli amministratori, è 

previsto l’obbligo di adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza 

richieste dalla natura del proprio incarico. Risulta interessante osservare che, per 

l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, i membri del collegio possono, anche 

                                                
9 Art. 2543, comma 1, c.c. «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’Art. 2477 c.c. prevede l’obbligatorietà dell’organo quando il capitale sociale non è 
inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, quando si è tenuti alla redazione del 
bilancio consolidato, quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e 
quando per due esercizi consecutivi, la società ha superato due dei limiti indicati dal primo comma 
dell’articolo 2435-bis (totale attivo superiore a 4.4 milioni di euro, ricavi superiori a 8.8 milioni di euro, 
si occupano più di cinquanta dipendenti). 
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singolarmente ed in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, 

chiedendo altresì notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali 

e/o su determinati affari: gli amministratori non devono ostacolare tale verifica, 

altrimenti ne rispondono penalmente. I doveri dei sindaci sono di duplice natura, di 

controllo e di amministrazione attiva: i primi riflettono la principale funzione 

assegnata dalla legge e comportano l’esercizio del controllo e della vigilanza sulle 

risultanze contabili (regolare tenuta della contabilità sociale) e su ogni 

manifestazione sociale, i secondi, invece, conferiscono al collegio la funzione di 

eccezionale amministrazione, connessa a funzioni di controllo proprie dell’organo o 

attivata quando ci si trova in situazioni di inerzia da parte degli amministratori. 

(SCORDINO, 1970: 353-377; CALIANDRO, 2013: 164-166; CAMPOBASSO 2015: 358-359) 

Lo statuto della società cooperativa può prevedere un quarto organo (i cui membri 

sono nominati dall’assemblea), il collegio dei probiviri, incaricato della risoluzione 

delle controversie relative al rapporto sociale o alla gestione mutualistica, fra società 

e soci o fra soci. La funzione che svolge tale collegio può essere intesa come una forma 

di difesa offerta ai soci poiché ha il compito di riesaminare un provvedimento 

emanato da un altro organo. Quando tale organo è esplicitamente previsto dallo 

statuto, l’esigenza di verificare nuovamente i provvedimenti disposti dagli altri organi 

sociali determina la conseguenza giuridica di rendere tali deliberazioni definitive solo 

dopo l’approvazione del collegio dei probiviri, le cui competenze variano da 

cooperativa a cooperativa poiché vengono definite specificamente dal loro statuto. 

(SCORDINO, 1970: 378-383; CALIANDRO, 2013: 171; CAMPOBASSO, 2015:359) 

Andiamo ora ad osservare le diverse dimensioni che caratterizzano l’impresa 

cooperativa, tenendo presente che la cooperazione è un modello culturale che va al di 

là della tipologia d’impresa e che fa vedere l’ambiente circostante in un’ottica di 

abbondanza invece che di scarsità, in una sorta di «vita tua, vita mea» e non di «mors 

tua, vita mea». 

La cooperativa possiede una dimensione valoriale dove, alla base della mission, si 

trovano i valori che impongono uno stile organizzativo basato sul riconoscimento 

della risorsa umana quale risorsa fondamentale dell’impresa. Si può sostenere che 

siano proprio i riferimenti valoriali a permettere la distinzione di una cooperativa 

vera da una opportunistica o da un’impresa ordinaria. Inoltre, la cooperativa, a 

seconda del contesto in cui opera e delle attività che svolge, è inserita in diversi 
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settori produttivi che descrivono sia la collocazione di mercato che le logiche 

organizzative ed i riferimenti normativi.  

Considerando le cooperative per il loro valore di orientamento si possono 

classificare le tipologie settoriali in: cooperative di solidarietà se l’attenzione è rivolta 

alla persona; cooperative di produzione, di abitazione, agricole e di consumo se 

l’attenzione è sui mezzi di produzione; cooperative di credito se l’attenzione è al 

capitale.  

Ancora, la dimensione dell’organico della cooperativa è particolarmente 

importante ai fini organizzativi, individuando quattro casi. La piccola cooperativa, con 

un numero di soggetti non superiori a quindici, è caratterizzata da una forte coesione 

interna, determinata sia da una condivisione degli obiettivi che da legami affettivi. La 

sua struttura organizzativa è flessibile ed il coordinamento delle attività è basato 

sull’adattamento reciproco grazie al diffuso senso di appartenenza. La media 

cooperativa, composta da non più di sessanta soggetti, segue due tipologie di 

organizzazione: il modello presidenziale, caratterizzato dalla presenza di un leader 

riconosciuto e considerato il punto di riferimento, da una gestione direttoriale delle 

risorse umane e da una scarsa definizione dei ruoli con una limitata formalizzazione 

dei processi; il modello di sviluppo organizzativo dove i ruoli sono concretamente 

delineati, la struttura gerarchica è ben sviluppata e i processi lavorativi sono 

formalizzati. La cooperativa consolidata è composta da fino a trecento soggetti, ha 

un’organizzazione formalizzata e ruoli definiti, le sue funzioni sono condivise dalla 

stessa persona, soprattutto nel coordinamento e nella gestione delle risorse umane. 

Infine, la cooperativa matura, caratterizzata da un numero molto elevato di soci-

dipendenti (più di trecento), è caratterizzata da una strutturazione delle funzioni di 

gestione del personale e da una leadership capace e consolidata.  

L’ultima dimensione che caratterizza la cooperativa è quella partecipativa del socio 

ai processi di rappresentanza sociale e del lavoratore ai processi organizzativi. In 

base a tale categorizzazione possono presentarsi quattro situazioni diverse. La prima 

è quella in cui la cooperativa è partecipativa sul piano sia della rappresentanza 

sociale che organizzativo: è una cooperativa in senso pieno dove la condivisione 

permette di sentirsi soci anche nelle attività lavorative. In questo caso, è presente una 

forte identificazione con l’impresa, una buona coesione organizzativa, una notevole 

capacità di adattamento ed una naturale tendenza a privilegiare gli aspetti qualitativi 
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ma la produttività tende ad essere limitata, si ritrova una maggiore lentezza nel 

prendere delle decisioni e c’è il rischio di avere un’organizzazione precaria. La 

seconda è quella in cui la cooperativa è partecipata sul piano della rappresentanza 

sociale ma non sul piano organizzativo in cui i diritti partecipativi del socio sono 

distinti nettamente dai doveri organizzativi del socio-lavoratore. In questa situazione, 

l’identificazione con l’impresa è forte solo nei soci fondatori, la produzione si orienta 

verso aspetti maggiormente quantitativi e la partecipazione dei soci non fondatori 

risulta limitata. La terza circostanza è quella in cui la cooperativa è partecipativa sul 

piano organizzativo ma non su quello della rappresentanza sociale, presente solo a 

livello formale perdendo di significato a livello sostanziale, tanto da far sì che il 

socio-lavoratore non si senta parte dell’impresa e che consideri la cooperativa come 

un qualsiasi datore di lavoro. In questo caso però, se la cooperativa riuscisse a 

sviluppare un’effettiva struttura partecipativa, potrebbero determinarsi le condizioni 

per realizzare una maggiore flessibilità organizzativa ed un miglioramento degli 

aspetti qualitativi. L’ultima situazione è quella in cui la cooperativa non è 

partecipativa né sul piano organizzativo né sul piano della rappresentanza sociale. 

Queste cooperative sono caratterizzate da un elevato turnover, da una scarsa se non 

inesistente identificazione con l’impresa e da una limitata motivazione del personale. 

In questo caso, le relazioni interpersonali sono spesso conflittuali connesse alla 

formazione spontanea di gruppi che si distanziano tra loro. Questa è la situazione 

tipica delle medio-grandi imprese cooperative o delle cooperative di facciata, in cui 

non è mai stato attivato un progetto di miglioramento della qualità aziendale. 

(CARLETTI, 1997: 15-30) 

Concludendo questa sommaria analisi dei caratteri generali della società 

cooperative, risulta importante, ai fini del nostro studio, guardare ai possibili 

approcci al management cooperativo. Nonostante l’idea dei più sia quella di pensare 

alla cooperativa come una forma societaria in cui nessuno è sottoposto a nessun altro 

e dove ogni componente è importante per la società nel suo complesso, nelle 

cooperative sono presenti la divisione dei ruoli, la differenziazione di professionalità, 

il riconoscimento delle diverse qualità, competenze e tendenze delle persone e la 

presenza di una direzione, ammessa quasi naturalmente. Più la cooperativa si orienta 

verso il mercato ed obiettivi più strettamente economici, più è presente la 

formalizzazione e l’individuazione di ruoli e compiti, se ciò non avviene si rischia la 
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deresponsabilizzazione, con la conseguenza di non riuscire a determinare a chi sono 

imputabili i successi o, peggio, gli insuccessi.  

Pensando al management di una società cooperativa è possibile riconoscere tre 

orientamenti: idealista, etico-realista ed opportunista. L’orientamento idealista è 

connesso alle radici valoriali della cooperazione ed è teso verso l’utopia cooperativa. 

Il secondo orientamento cerca di conciliare valori e mercato, tensione ideale e 

professionale. Il dirigente etico-realista è ancora motivato dai valori cooperativi ma si 

pone il problema di quali obiettivi vuole raggiungere e su di essi misura sia la 

coerenza valoriale che i risultati ottenuti. Infine, l’orientamento opportunista non è 

motivato da valori tipici della cooperazione ma da caratteristiche professionali e/o 

economiche. Tale orientamento spinge verso più una connotazione di impresa 

centrata sulla performance e sul profitto ma meno sui valori cooperativi. (CARLETTI, 

1997: 32-47) 

 

2.3 Le peculiarità della corporate governance 

 

Molto spesso il concetto di corporate governance viene generalizzato utilizzando il 

solo termine governance ma l’uno non è sinonimo dell’altro: per governance si intende 

l’insieme delle attività di governo dell’impresa, sviluppate dai vertici e 

dall’organizzazione con l’obiettivo di ottimizzare le performance economiche, 

competitive e socio-ambientali; per corporate governance, invece, si intende il 

governo dell’impresa quale attività di vertice sviluppata da specifici organi con 

funzioni amministrative e di controllo. La governance aziendale sorveglia il corretto 

orientamento delle decisioni e delle azioni aziendali connesse all’acquisizione e 

all’investimento delle risorse, al loro relativo impiego nello sviluppo della gestione, al 

conseguimento di determinati risultati ed alla loro corretta destinazione; in poche 

parole la governance riguarda sia la vision, cioè la definizione di tendenze di sviluppo 

proiettate nel medio-lungo periodo, sia la mission, ossia il comportamento che 

l’azienda deve tenere affinché la vision sia attuabile. (SALVIONI (A CURA DI), 2004: 23) 

 La corporate governance si esplicita in un insieme di processi volti ad indirizzare e 

gestire l’attività dell’azienda, con l’obiettivo di salvaguardare ed incrementare nel 

tempo, il valore sia per gli shareholder che per gli stakeholder: tali processi sono 

finalizzati al raggiungimento degli obietti dell’impresa, al mantenimento di un 
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comportamento coerente con le aspettative ed alla trasparenza nei confronti di tutti i 

portatori di interesse. (COMOLI, 2002: 5) 

Possiamo sostenere, quindi, che la differenza principale tra il concetto di 

governance e quello di corporate governance si palesa nel loro diverso orientamento: 

il primo si rivolge solo agli azionisti mentre il secondo guarda anche agli altri 

portatori di interesse poiché assolve all’obiettivo principale di creare valore nel 

tempo per tutti i soggetti con i quali l’azienda si relaziona. 

Analizzando il concetto di corporate governance risulta utile discernere i due 

termini che lo compongono, distinguendo le componenti strutturali, di processo e di 

risultato. Dal punto di vista strutturale, il governo d’impresa è connesso agli organi 

preposti alla sua attuazione, in relazione sia alle caratteristiche dell’assetto 

istituzionale sia alle norme vigenti del diritto societario. Dal punto di vista 

processuale, l’attività di governo riguarda l’insieme coordinato delle decisioni e delle 

azioni volte a definire le condizioni di efficacia affinché le attese siano rispettate ed al 

corretto sviluppo del rapporto tra risorse, attività e risultati. L’analisi sui risultati 

considera la capacità di effettiva soddisfazione delle attese, in relazione ai fenomeni 

di creazione di ricchezza ed alle componenti competitive, economiche e sociali. 

Brevemente, quindi, la corporate governance è un concetto multidimensionale poiché 

associato agli organi del vertice, i quali decidono su come attuare il governo 

dell’impresa, sulle azioni con carattere di sviluppo lungimirante e sull’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi preposti. Ancora, il governo d’impresa tende ad 

assumere una focalizzazione globale, associandosi a condizioni generali di efficacia 

rispetto alle attese degli stakeholder. (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 20 SS.) 

Proseguendo con l’analisi, è possibile considerare come obiettivo principale del 

sistema di corporate governance quello di assicurare una gestione pura e prudente, 

conforme alle leggi, imparziale e trasparente: il sistema di controllo interno, definito 

come un  
processo, attuato dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri soggetti della 
struttura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento 
degli obiettivi che concernono l’efficacia e l’efficienza delle attività operative, 
l’attendibilità delle informazioni di bilancio, conformità alle leggi e ai regolamenti in 
vigore,  
 

ne rappresenta un elemento imprescindibile. (COMOLI, 2007: 7-14) 
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Lo scopo dei sistemi di controllo interno è, quindi, quello di orientare l’azienda 

verso obiettivi di redditività e verso il conseguimento della sua mission, 

minimizzandone i rischi, avendo la capacità di fronteggiare tempestivamente ogni 

trasformazione dell’ambiente economico e di procedere velocemente agli adattamenti 

necessari per farvi fronte. 

I sistemi di controllo interno sono predisposti per attuare in modo coordinato e 

coerente gli indirizzi generali, attraverso processi diretti a sostenere l’ottimizzazione 

delle decisioni, dell’orientamento dei comportamenti e delle modalità di verifica della 

coerenza delle attese di tutti i portatori di interessi. I sistemi di controllo sviluppati 

all’interno dell’azienda, con il compito di verificare la correttezza, l’efficacia e 

l’efficienza operativa, vanno dal controllo interno in senso stretto esercitato dal 

soggetto designato a svolgere tale attività, al controllo di gestione affidato ad un 

controller, dal controllo dei rischi assegnato ad un risk manager, alla revisione interna 

svolta da internal auditor, fino al controllo esercitato da soggetti con il compito di 

vigilare sulla correttezza amministrativa10. In poche parole, il sistema di controllo 

interno spetta a tutti coloro che svolgono un’attività all’interno dell’azienda, dagli 

amministratori, ai dirigenti, agli operatori.  

Al sistema di controllo interno in senso stretto, affinché le condizioni di efficacia ed 

efficienza necessarie all’ottimizzazione della gestione siano costantemente definite e 

verificate, sono affiancati gli altri sistemi di controllo di cui sopra, andando più nel 

dettaglio: il controllo della gestione orienta i comportamenti, supporta i processi 

decisionali e verifica la coerenza tra obiettivi e risultati; il risk management interviene 

nell’identificazione e nel controllo di tutti i possibili rischi e nella loro gestione 

affinché le performance possano essere migliorate; l’internal auditing svolge una 

funzione di osservazione costante, di valutazione e di sicurezza sul miglioramento dei 

processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance. (SALVIONI (A CURA 

DI), 2007: 312 SS.) 

I ruoli svolti in termini di sistema di controllo interno prevedono che il consiglio di 

amministrazione definisca le linee di indirizzo del sistema e ne valuti l’adeguatezza (a 

seconda delle caratteristiche dell’istituto); un amministratore esecutivo sovrintenda 

alle funzionalità del sistema curando l’identificazione dei principali rischi aziendali ed 

applicando le linee definite dal consiglio di amministrazione; l’internal auditor 
                                                
10 Tali soggetti sono stati istituiti con il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
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verifichi l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno, riferendo le 

modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi ed esprimendo una valutazione 

sull’idoneità del sistema; il comitato per il controllo interno assisti il consiglio di 

amministrazione nello svolgimento dei propri compiti; altri attori possono essere 

coinvolti a vario titolo nell’attività di controllo (tutti questi soggetti collaborano tra 

loro). La collaborazione tra i diversi soggetti sopracitati è finalizzata ad orientare le 

scelte di controllo interno e nasce dalla conoscenza diffusa negli operatori delle 

variabili critiche che permette loro una visione allargata delle minacce e delle 

opportunità che possono presentarsi sotto il profilo reddituale, sociale e competitivo. 

Inoltre, la struttura informativa del controllo interno si esprime mediante un 

coordinato insieme di strumenti di rilevazione e di comunicazione. Il ruolo di verifica 

dei rischi e di coordinamento dei sistemi tipici di controllo interno assegnato alla 

funzione, ne enfatizza il riferimento all’intero sistema informativo aziendale. (SALVIONI 

(A CURA DI), 2007: 33 SS.) 

Risulta utile ed importante soffermarci sul concetto di internal auditing, definito 

per la prima volta, nel 1945, da V.C. Brink, presidente del dipartimento di ricerca 

dell’Institute of International Auditors (IIA), come  

attività organizzata dal management affinché fossero seguite le procedure e le politiche 
aziendali, e per garantire i benefici di una verifica sistematica e di una analisi 
costruttiva degli aspetti contabili e finanziari delle operazioni aziendali. 
 

In quegli anni si considerava l’internal auditing come residuale rispetto all’audit 

esterno, con il solo compito di supportare le verifiche ed il controllo sui dati contabili 

e finanziari affinché il patrimonio dell’impresa fosse salvaguardato. Negli anni 

Settanta, l’IIA spiegò che l’internal auditing era una funzione delegata dal vertice al 

controllo su tutte le funzioni amministrative e gestionali dell’azienda e sul sistema di 

controllo interno, facendolo passare da una funzione in line ad una funzione in staff 

con il vertice, evidenziandone quindi il suo ruolo strumentale. Nel corso degli anni 

sono stati emanati diversi standard per lo svolgimento dell’attività di internal 

auditing, dando la possibilità di evolvere la definizione data da Brink, fino ad arrivare 

a quella più recente in cui l’internal auditing è identificato come  

un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Assiste 
l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio 
professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e 
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migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance. 
(www.aiiaweb.it) 
 
Analizzando le componenti della definizione appena proposta, si evidenziano le 

peculiarità principali dell’attività di internal auditing. Innanzitutto l’internal auditing 

è descritto come un’attività indipendente, ciò sottolinea che non è più considerato 

come una funzione aziendale ma come un’attività svincolata dall’assetto 

organizzativo interno che si concentra sul contenuto dell’attività di controllo. 

L’obiettività, poi, rileva il fatto che l’internal auditor deve essere neutrale ed avere 

una competenza professionale affinché possa essere a capo dell’attività in questione. 

Ancora, l’internal auditing è un’attività di assurance e consulenza: per assurance si 

intende l’insieme delle funzioni dedicate alla verifica delle attività di controllo con 

l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e l’adeguatezza; l’internal auditor svolge 

compiti di consulenza, cioè deve valutare in modo critico tutti gli elementi per 

cogliere quelli capaci di migliorarne la coerenza con gli obiettivi aziendali, il tutto 

finalizzato all’efficacia e all’efficienza dell’impresa11. Continuando con l’analisi, 

l’internal auditing assiste l’organizzazione, la responsabilità delle scelte aziendali, 

quindi, non cade su di esso ma resta sempre a carico del management; l’approccio 

professionale sistemico qualifica il ruolo dell’internal auditor, il cui compito 

fondamentale è quello di esprimere un giudizio professionale di indirizzo al continuo 

miglioramento. Concludendo l’analisi della definizione, l’internal auditing è finalizzato 

a valutare e migliorare i processi di controllo, in termini di procedure e di 

adeguatezza del sistema di controllo di rispondere alle esigenze dell’azienda; i 

processi di gestione dei rischi, adottando strumenti adeguati di analisi per valutare 

sia la natura che l’entità dei diversi possibili rischi aziendali e porre in essere una 

valutazione costi/benefici tale da poter decidere di accettare o meno un determinato 

livello di rischio; infine i processi di corporate governance, poiché il perseguimento 

della correttezza gestionale e della trasparenza informativa è uno dei fattori 

fondamentali per la tutela degli interessi di tutti gli stakeholder. (MARINIELLO, 2010: 

101-102) 

In poche parole, l’attività di internal auditing può essere interpretata come un 

insieme di verifiche, azioni ed interventi correttivi, volti a realizzare una funzione di 

                                                
11 Nel 1990 l’Auditing Practice Board ha sottolineato che l’internal auditing è focalizzato sulle tre «E»: 
economicità, efficacia ed efficienza. 
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osservazione costante, di valutazione e di sicurezza affinché i processi di controllo, di 

gestione dei rischi e di corporate governance siano continuamente migliorati.  

Fino a questo punto si è parlato del sistema di controllo interno della corporate 

governance, forma di controllo imprescindibile ma non unica poiché il governo 

d’impresa è soggetto anche ad un sistema di controllo esterno, sviluppato oltre i 

confini dell’impresa da organismi da questa indipendenti (gli stakeholder), fondato 

sul trasferimento di informazioni riguardanti sia le attività che i risultati d’impresa ed 

incentrato sull’equa valorizzazione di tutti gli attori sociali. 

I controlli esterni mirano a verificare la trasparenza, la chiarezza e la completezza 

delle comunicazioni esterne indirizzate dagli organi di vertice agli stakeholder e il 

conformarsi dei comportamenti aziendali ai principi di correttezza, di equità 

sostanziale, di responsabilità sociale ed ambientale. Allo stesso tempo, tali 

meccanismi di controllo, verificano che le condotte degli organismi del vertice 

aziendale siano in grado di agevolare il raggiungimento di risultati in linea con le 

attese economiche, sociali ed ambientali, dei diversi attori sociali. I risultati pervenuti 

diventano oggetto di comunicazione destinata a fornire agli stakeholder gli elementi 

informativi necessari per la valutazione delle opportunità di mantenere o iniziare un 

rapporto con l’impresa. (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 270-271) 

I controlli esterni possono essere svolti da autorità di vigilanza come la Consob12, 

la Banca d’Italia e l’IVASS13 oppure da altri enti quali l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia 

sanitaria locale, la Direzione del lavoro e l’Amministrazione pubblica locale. 

La Consob si configura come un’autorità di controllo pubblica ed indipendente 

investita di un’ampia attività di vigilanza riconducibile agli ambiti regolamentare, 

informativo ed ispettivo. La vigilanza regolamentare è annoverabile al potere di 

disciplinare su particolari profili non affrontati dalla legge, ha quindi il compito di 

emanare dei regolamenti volti ad integrare ed attuare le previsioni elaborate dal 

Legislatore. La vigilanza informativa è connessa alla verifica della correttezza, della 

completezza e della trasparenza delle informazioni che vengono diffuse al pubblico 

degli investitori, effettivi e/o potenziali. Al fine di un efficace controllo della 

correttezza delle informazioni diffuse, la Consob oltre a richiedere informazioni su 
                                                
12 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita dalla L. 7 giugno 1974 n. 216 con lo scopo 
di assicurare un controllo pubblico sulle società quotate e sulla borsa. 
13 L’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, istituito dalla L. 12 agosto 1982, n. 576, 
è stato sostituito in tutti i suoi poteri e funzioni dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
con il D.L. 6 luglio 2012 n. 56 ed è stato posto sotto la vigilanza della Banca d’Italia. 



 
 

41 
 

fatti rilevanti, su operazioni straordinarie ed altre informazioni inerenti l’esercizio dei 

diritti, l’attribuzione di strumenti finanziari e l’adesione a codici di comportamento, 

può altresì esercitare poteri di vigilanza ispettiva con la facoltà di ricercare notizie 

riguardo i comportamenti tenuti dagli organi sociali, esigere registrazioni telefoniche, 

procedere a colloqui personali, a perquisizioni e sequestro di beni, richiedere dati 

personali ed accedere ai principali database. In ambito di vigilanza ispettiva, l’autorità 

ha inoltre il potere di effettuare controlli su soggetti investiti di specifici compiti di 

monitoraggio come le società di revisione o il collegio sindacale. In breve, le attività di 

vigilanza svolte dalla Consob consentono di verificare l’attendibilità delle 

informazioni diffuse agli stakeholder. (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 274-280) 

Nell’ambito del settore bancario, l’attività di vigilanza è assegnata ad un organismo 

indipendente esterno, la Banca d’Italia, dotato di ampi poteri di supervisione 

sull’operato delle banche al fine di assicurare un’adeguata protezione del risparmio 

raccolto. Come la Consob, anche la Banca d’Italia ha poteri riconducibili alla vigilanza 

regolamentare, informativa ed ispettiva. La prima di queste consta nel potere di 

emanare disposizioni di carattere generale con oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione 

amministrativa e contabile, i controlli interni e l’informativa da rendere accessibile al 

pubblico in merito ai poteri sopracitati. La vigilanza informativa è collegata alla 

facoltà di richiedere qualsiasi documento che risulti rilevante affinché si possa 

apprezzare la stabilità patrimoniale di ogni operatore ed il relativo grado di rischio 

gravante il risparmio raccolto. Infine, la vigilanza ispettiva consente di effettuare 

qualsiasi attività di controllo che risulti utile al caso. Il sistema di vigilanza della 

Banca d’Italia si concentra sulla dimensione interna dell’impresa bancaria mirando 

alla tutela dei risparmiatori, cercando di contenere i rischi rilevanti e di apprezzare 

correttamente la solidità patrimoniale degli istituti bancari. (SALVIONI (a cura di), 

2007: 280-282) 

In ambito assicurativo, l’autorità dedicata al controllo del corretto funzionamento 

delle imprese assicuratrici è l’IVASS (che ha sostituito l’ISVAP). Tale organo svolge 

un’ampia attività di vigilanza, di natura sia strutturale che prudenziale, finalizzata alla 

generale tutela di coloro che usufruiscono di servizi assicurativi. La vigilanza 

strutturale riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali per lo 

svolgimento dell’attività assicurativa. La vigilanza prudenziale, invece, consiste nella 
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verifica periodica della capacità delle imprese assicuratrici di rispettare gli impegni 

contrattuali, nel rispetto dei principi di trasparenza, diligenza e correttezza: tale 

vigilanza è suddivisa in finanziaria, informativa ed ispettiva. La vigilanza finanziaria 

consiste nell’apprezzamento della gestione tecnica, patrimoniale e finanziaria delle 

imprese di assicurazione, osservando l’entità delle riserve tecniche rapportate 

all’attività svolta, la dotazione patrimoniale ed il margine di solvibilità. I poteri di 

vigilanza informativa permettono all’autorità di acquisire tutte le informazioni 

necessarie ad un controllo regolare sull’attività svolta dall’impresa di assicurazione. 

Tale vigilanza non si esaurisce con la richiesta di dati e notizie e si articola nella 

verifica della trasparenza e della correttezza delle comunicazioni indirizzate dalle 

imprese agli assicurati. Infine, la vigilanza ispettiva si esplicita nell’esercizio di poteri 

di indagine ed intervento. (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 283-287) 

Considerando l’impresa come un contribuente nei confronti dello Stato, il controllo 

svolto dall’Agenzia delle Entrate può tradursi in una mera verifica dei dati fiscali 

comunicati (controllo formale sulle dichiarazioni) o in un’ampia indagine sull’attività 

svolta (controllo di merito): il primo si traduce nel controllo finalizzato a verificare la 

conformità dei dati esposti rispetto a quelli forniti da enti previdenziali o dalle 

banche; il controllo di merito consiste in un accertamento diretto alla verifica dei 

presupposti di reddito del contribuente. In entrambi i casi di controllo, l’Agenzia delle 

Entrate può esercitare i propri poteri di indagine sia presso la sua sede sia presso il 

contribuente (con ispezioni o verifiche). (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 288-289) 

L’Azienda sanitaria locale (Asl) è un ente indipendente con ampi compiti di 

controllo in ambiti di sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene. In 

particolare, l’attività di controllo svolta da tale organo si concretizza 

nell’individuazione, nell’accertamento e nel controllo dei fattori di nocività, di 

pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di garantire 

l’osservanza dei limiti massimi inderogabili di tolleranza all’esposizione a fattori 

potenzialmente inquinanti e quindi pericolosi per il lavoratore. L’Asl ha il potere di 

accesso, il quale agevola la sua attività e consiste nella facoltà di visitare in qualsiasi 

momento i locali destinati alla produzione e alla ricreazione del personale. Quindi, i 

controlli effettuati dall’Asl mirano a tutelare in primis coloro che operano all’interno 

dell’impresa e, in senso lato, consente un presidio esteso a tutta la collettività: essi 
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sono perfettamente incentrati sulla corretta assunzione della responsabilità socio-

ambientale nei processi di governance aziendale. (SALVIONI (A CURA DI), 2007: 291) 

Ultima, ma non per questo meno importante, sfaccettatura della corporate 

governance riguarda l’importanza del sistema informativo aziendale in cui 

l’informazione rappresenta una risorsa immateriale, idonea a definire le condizioni di 

successo in relazione al dinamico realizzarsi dei fenomeni interni ed esterni. 

Possiamo osservare come l’efficacia aziendale risulti fortemente condizionata da un 

opportuno sviluppo delle attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni, 

attività che compongono i sistemi informativi aziendali. L’efficacia dei sistemi in 

oggetto non dipende solo dalle attività sopracitate: risulta di fondamentale 

importanza la modalità di trasmissione delle informazioni a tutti i soggetti interessati 

al loro utilizzo, in riferimento alla comunicazione sia interna che esterna.  

La corporate governance riguarda l’intera unità operativa ed è connessa 

all’efficacia della gestione rispetto alle attese degli stakeholder, quindi l’informazione 

è necessaria sia per poter perfezionare le scelte di assetto istituzionale e di 

orientamento, sia per trasferire le modalità di gestione decise dal management 

all’organizzazione, per la verifica dei risultati ottenuti e per le decisioni di allocazione 

delle risorse internamente realizzate. Ancora, il sistema informativo aziendale ha il 

compito di tradurre gli indirizzi generali d’azienda in obiettivi gestionali, secondo una 

logica gerarchizzata dove vengono sviluppati obiettivi sia di medio-lungo che di breve 

(e brevissimo) periodo, esplicitando così il ruolo funzionale di questi per il 

raggiungimento di quelli più lungimiranti. La traduzione dei presupposti generali in 

attività e risultati effettivi comporta il trasferimento di informazioni ed una 

successiva raccolta in input indispensabili all’interpretazione dei risultati ottenuti. 

La corporate governance, come più volte sottolineato, si declina in un insieme di 

meccanismi istituzionali e di mercato idonei a consentire l’ottimizzazione delle 

modalità di creazione della ricchezza, finalizzata alla soddisfazione delle attese sia 

degli shareholder che degli stakeholder. Quindi, porre l’attenzione della creazione di 

valore come requisito per il mantenimento delle condizioni di efficacia presuppone la 

concretizzazione di un complesso di informazioni-comunicazioni all’interno 

dell’azienda, senza le quali l’attività di governo d’impresa risulterebbe carente. Il 

buon funzionamento dei sistemi informativi aziendali risulta influenzato dalla cultura 

d’impresa perché le attività di raccolta, elaborazione e trasmissione delle 
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informazioni finalizzate alla corporate governance sono vincolate fortemente ai valori 

diffusi a livello di vertice e di organi di governo, i quali influenzano di conseguenza la 

qualità, la tempestività, la sistematicità e la capacità di risposta e di adattamento alle 

mutevoli condizioni del contesto, condizionando quindi il funzionamento e l’efficacia 

dei sistemi informativi. (SALVIONI (A CURA DI), 2004: 155-161) 

L’informazione in relazione alle attività di corporate governance è una condizione 

necessaria per poter definire i processi di convergenza delle diverse classi di 

portatori di interesse. Affinché ciò risulti possibile è necessario che all’interno 

dell’organizzazione si sviluppi un sistema di valori, incentrati sulla trasparenza, tali 

da riuscire ad innescare rapporti fiduciari capaci di rendere durature le relazioni 

positive che si creano nel contesto di riferimento. L’informazione rischia di rimanere 

fine a sé stessa se non è accompagnata da un’accurata definizione di modalità di 

trasferimento, in altre parole affinché l’informazione risulti efficace deve essere 

sempre affiancata da un’ottima tecnica di comunicazione della stessa. (SALVIONI (A 

CURA DI), 2004: 167-168) 

Secondo studi recenti, si è osservato che un buon governo d’impresa non solo si 

traduce in incrementi sostanziali di efficienza, come la migliore funzionalità del 

management, allocazione di asset e condizioni lavorative, ma risulta utile a ridurre i 

problemi di agenzia14, influenzando il valore d’impresa grazie ad una maggiore 

fiducia del mercato. Secondo l’OECD15, la presenza di uno strumento capace di 

sintetizzare l’efficacia del governo d’impresa ha una duplice finalità: per il 

management esso rappresenta un possibile schema in grado di valutare la qualità 

della relazione con gli stakeholder, per gli shareholder risulta essere un mezzo utile 

per valutare i propri investimenti. Alla luce di tali considerazioni, affinché risulti 

possibile valutare l’efficacia del governo d’impresa, si indagano quattro dimensioni: 

compliance, capacity, commitment e communication. La prima dimensione si esplicita 

nell’impegno della società a rispettare i requisiti descritti nei Codici di 

Autodisciplina16 dei mercati nazionali, i quali hanno l’obiettivo di spingere il 

                                                
14 La teoria dell’agenzia studia i problemi che emergono in quanto esiste una divergenza di interessi tra 
le due parti del contratto che si esplicita (principale-agente, nel caso tipo, imprenditore-dipendente) 
oltre che all’imperfetta informazione sugli stati di natura e sui comportamenti degli attori e ad 
un’asimmetria informativa tra le parti.  
15 OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development.  
16 Il Codice di Autodisciplina indica alle società qual è la best practice in materia di governo d’impresa 
da applicarsi, spiegando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più raccomandazioni della 
Commissione Europea. 
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management ad essere più trasparente riguardo le caratteristiche della propria 

corporate governance. L’adesione ai Codici di Autodisciplina è volontaria, quindi il 

mancato rispetto di una o più raccomandazioni deve essere giustificato dal fatto che il 

management, con metodi alternativi, risulta in grado di conseguire una migliore 

governance. La seconda dimensione si traduce nel rispetto dei principi di 

adeguatezza, responsabilità e motivazione degli amministratori, valutandone la 

composizione e propensione al rischio, le caratteristiche che possono influenzare i 

risultati aziendali e l’apprezzamento dell’impresa da parte del mercato. Ancora, il 

commitment valuta l’impatto che le aziende hanno nel proprio contesto di 

riferimento: dal punto di vista degli stakeholder, le società dovrebbero agire 

responsabilmente ed eticamente per contribuire alla crescita ed al benessere della 

società, dell’ambiente e delle proprie risorse umane. L’ultima dimensione riflette la 

trasparenza delle imprese stesse, la quale si traduce nella qualità delle informazioni 

comunicate e la regolarità con la quale le informazioni rilevanti vengono trasmesse 

sia agli azionisti che al mercato. (GRANDI, MELONI, 2011: 75-78) 

Come detto sopra, uno dei requisiti utili alla valutazione dell’efficacia della 

governance si traduce nell’analisi della qualificazione dei consiglieri di 

amministrazione, in particolar modo delle loro competenze. Prima di ogni altra cosa è 

fondamentale che la scelta degli amministratori sia dettata dall’insieme delle loro 

competenze e caratteristiche, non dall’eventuale legame con il CEO o dalla rete di 

relazioni attivate tra i membri già presenti ai vertici aziendali. Data tale premessa, 

andremo a descrivere brevemente quali sono le competenze auspicabili che 

contraddistinguono il board aziendale. 

Innanzitutto il consigliere di amministrazione deve essere informato sulla strategia 

aziendale nell’ambito del settore di appartenenza, ciò significa conoscere la storia di 

tale settore, i principali player, le strategie prospettiche e le criticità discriminatorie 

del business model17 dell’impresa. Grazie a tali conoscenze, si garantisce che la 

responsabilità primaria del consiglio di amministrazione risulta quella di 

controllo-indirizzo strategico in un’ottica di lungo periodo e non solo di un 

controllo-indirizzo operativo. Inoltre gli amministratori dovrebbero conoscere a 

fondo il business aziendale e il suo andamento, sia operativo che finanziario. Affinché 

                                                
17 Il business model descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore 
(OSTERWALDER, 2004). 
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ciò sia possibile, i consiglieri dovrebbero possedere un background professionale 

qualificato da cambiamenti sia di azienda che di collocazione geografica, da 

esperienze all’estero e da ruoli operativi in diverse aziende. Un fattore altrettanto 

importante perché un amministratore sia un buon amministratore, è il possesso di 

competenze di human resourse management, con una specializzazione tecnica sui 

sistemi di compensation e di motivazione. Quindi, risulta importante che all’interno 

del consiglio di amministrazione siano presenti i responsabili della funzione dedicata 

alla gestione del personale, così che vengano attratte le migliore risorse umane, 

sviluppando il loro potenziale e massimizzando la loro prestazione coerentemente 

alla strategia aziendale. Ancora, l’amministratore deve avere padronanza delle 

tecniche specifiche relative ai possibili diversi organigramma e all’organizzazione del 

lavoro: il processo di progettazione organizzativa è un aspetto di fondamentale 

importanza affinché la strategia pensata possa essere messa in pratica per 

l’ottenimento di un vantaggio competitivo permanente. Il consigliere di 

amministrazione dovrebbe essere in grado di gestire, prontamente, situazioni di crisi, 

di pressioni competitive e di processi di tournaround18: questa capacità, insieme al 

senso di rapidità decisionale in momenti critici o per lo sviluppo di nuovi business, 

diventa cruciale per la crescita, o per la sopravvivenza, dell’impresa in un contesto 

turbolento, come quello odierno, o in fase di maturità e rilancio. Infine, gli 

amministratori dovrebbero essere capaci di sviluppare e mantenere strumenti di 

comunicazioni adeguati, avviando strategie comunicative di lungo periodo, coerenti 

ed integrate con la corporate governance. Ciò ha lo scopo di affermare il 

posizionamento aziendale, influenzando gli atteggiamenti degli stakeholder di 

riferimento perché offrano il proprio consenso all’impresa. Grazie ad una buona 

gestione dei rapporti con i media, è possibile migliorare l’immagine della società, 

garantendo la formazione di una reputazione positiva e duratura. (CUOMO, RAFFAGLIO, 

2012: 72-76) 

 

 

 

 

                                                
18 Per processo di tournaround si intende l’esplicitazione di una strategia atta a fronteggiare una crisi, 
ovvero un processo di risanamento economico-finanziario.  
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2.4 Il governo della società cooperativa 

 

Il principio «una testa-un voto» su cui si basa la gestione «democratica» della 

società cooperativa assume significati diversi in relazione alla dimensione, alla 

tipologia ed alla natura giuridica delle diverse cooperative. Quindi, i meccanismi di 

governo messi in atto all’interno di una cooperativa di grandi dimensioni saranno 

sicuramente diversi da quelli presenti in una cooperativa di dimensioni più ridotte 

ovvero saranno differenti nei casi di una cooperativa di trasformazione o di 

commercializzazione di prodotti agricoli. 

Riprendendo velocemente il concetto di corporate governance, lo si può definire 

come 

 il sistema di governo societario, costituito dall’assetto proprietario, dalla struttura e 
dalle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e dai rapporti tra i 
membri della proprietà, del consiglio e della struttura manageriale: un insieme di 
regole, di istituzioni, di consuetudini e di organi formali che presiedono al 
contemperamento degli interessi dei diversi stakeholder dell’impresa. (GARZONI, 2003: 
55-56) 
 
La necessità di porre l’attenzione sui meccanismi di corporate governance 

sviluppati all’interno di una cooperativa risponde a tre motivazioni: innanzitutto, 

come banalmente si pensa, una società permane con successo e nel tempo solo se 

presenta un sistema di governo efficace; in secondo luogo, per la società cooperativa è 

essenziale poter contare su investimenti consistenti affinché sia possibile mettere in 

atto strategie competitive di esito positivo e perché ciò avvenga è fondamentale la 

presenza di una struttura finanziaria solida, in grado di reperire le risorse finanziarie 

adeguate; infine, il tema di corporate governance nelle cooperative (ed in tutte le altre 

società) è strettamente collegato alla responsabilità dei membri del consiglio di 

amministrazione. Soffermandoci su quest’ultima affermazione, si ricordi che il 

consiglio di amministrazione di una società cooperativa è composto unicamente dai 

soci, espressione di un’unica tipologia di interlocutori, i quali non sempre sono 

preparati adeguatamente al ruolo che ricoprono, ciò fa sì che il consiglio di 

amministrazione non funzioni sempre come un vero organo di governo della società. 

L’assetto istituzionale delle società cooperative presenta sia elementi che 

condizionano in modo positivo la capacità di governare l’azienda sia elementi che 

compromettono le possibilità di crescita. 
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Innanzitutto, il maggior coinvolgimento degli stakeholder nel governo della 

cooperativa può dar luogo a maggiore produttività e minori costi di transazione. In 

primo luogo è importante sottolineare la dimensione partecipativa della società 

cooperativa: i soci hanno numerose occasioni di dibattito e confronto su diversi temi 

inerenti l’andamento della società stessa, ciò si riflette in una maggiore motivazione 

in tutti i collaboratori e si traduce in un miglioramento della produttività. In altre 

parole, la partecipazione aziona circolo virtuoso: accrescendo la motivazione al 

lavoro e stimolando meccanismi di supervisione incrociata e reciproca (la funzione di 

controllo è svolta da tutti i soci), si sviluppa un senso di identificazione con l’impresa 

e con i suoi obiettivi, ed aumentando il senso di responsabilità, si riducono i conflitti 

interni e si accresce l’efficienza produttiva. In secondo luogo, la nascita della 

cooperativa risponde alla necessità di ridurre i costi di transazione che caratterizzano 

gli scambi tra soggetti che operano singolarmente e che si esplicitano in costi relativi 

alla misurazione degli attributi dei prodotti oggetto dello scambio e in costi di 

assicurazione o protezione dei diritti. L’associazione in cooperativa (forma 

intermedia tra mercato ed integrazione verticale) permette una riduzione di tali costi 

in quanto ne limita il loro grado di incertezza e consente di investire in risorse 

specifiche. (GARZONI, 2003: 62-64) 

La forma cooperativa presenta alcuni svantaggi rispetto alle altre strutture 

societarie. Il fatto che viga il principio del voto «per capo», ossia regola secondo cui 

ciascun socio ha diritto ad un voto a prescindere dalla quota di capitale sottoscritta, 

comporta che quanto più la struttura delle preferenze dei soci è eterogenea tanto più 

l’assemblea non è in grado di decidere, aumentando così il potere dei manager di 

imporre la propria idea. In questo caso l’assemblea perde contenuto facendo sì che le 

principali scelte strategiche vengano assunte dal management. Nelle cooperative ben 

gestite, però, il management svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione di 

diverse alternative strategiche inerenti lo sviluppo e la creazione di un ampio 

consenso sociale, spiegando i progetti e valutando costi, benefici ed opportunità in 

assemblea la quale diventa, quindi, un luogo di confronto e dibattito. Un secondo 

punto di debolezza delle società cooperative è dato dal fatto che, normalmente, i 

soggetti che la compongono sono molto numerosi e poco competenti riguardo le 

materie tipiche della gestione di una società come la lettura del bilancio o 

l’interpretazione di determinati indici economici, ciò può tradursi in un lento 
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processo decisionale (a causa della ricerca di un ampio consenso sociale). Infine, le 

società cooperative sono caratterizzate da una minore flessibilità, e quindi 

un’inferiore capacità di rispondere alle crisi aziendali, a causa di una marginale 

sostituibilità del contributo apportato dai soci, poiché in molti casi questi hanno 

sviluppato competenze e capacità tipiche del settore di appartenenza, difficilmente 

adattabili ad altre situazioni. (GARZONI, 2003: 65-70) 

Continuando con la nostra analisi, l’Art. 2 della L. 31 gennaio 1992 n.59 riporta che 

nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al 
comma dell’articolo 242819 del Codice Civile deve indicare specificatamente i criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità 
con il carattere cooperativo della società; il collegio sindacale, nella relazione 
all’assemblea di cui al secondo comma dell’articolo 242920 del Codice Civile, deve 
specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo. 
(www.gazzettaufficiale.it) 
 
Questa normativa tenta di attribuire al bilancio d’esercizio delle società 

cooperative un ruolo che va oltre la funzione di strumento di esposizione e verifica 

della situazione economica e patrimoniale della società, consentendo di configurarlo 

come una misura della corrispondenza ai principi cooperativi dell’operato degli 

amministratori, visto l’obbligo di allegare la relazione sulla gestione, redatta da questi 

ultimi, al bilancio risultandone quindi parte integrante. (DI RENZO, 2000: 4) 

Imponendo una verifica di fedeltà degli atti di gestione rispetto al raggiungimento 

degli scopi previsti nello statuto, i quali devono avere carattere cooperativo, si 

stabilisce l’obbligo per gli amministratori di mettere in luce come tali atti siano 

connessi all’oggetto sociale e di conseguenza alle finalità cooperative della società. 

Inoltre, gli obblighi informativi previsti dall’articolo in esame assolvono la funzione di 

dimostrare la strumentalità di eventuali iniziative lucrative all’attività mutualistica 

svolta dalla cooperativa (ricordiamo che la società cooperativa svolge attività di 

carattere prevalentemente mutualistico, quindi le attività lucrative sono accettate 

solo se funzionali alle prevalenti). (DI RENZO, 2000: 28-29) 

Tema importante del governo della società cooperativa risulta l’insieme dei 

processi di gestione strategica, attività non sempre agevoli poiché le cooperative 

operano in contesti competitivi ristretti e con formule aziendalistiche semplici, 
                                                
19 Nell’Art. 2428 c.c. si legge «il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e 
del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato […]». 
20 Nell’Art. 2429 c.c. si legge «il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio 
sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione […]». 
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risultano essere organizzazioni molto strutturate in cui la gestione strategica è svolta 

da poche persone dotate di competenze imprenditoriali, costrette a convincere 

l’assemblea, costituita da soggetti molto poco preparati a riguardo, della validità delle 

decisioni assunte. Si ricordi, inoltre, che le cooperative sono organizzazioni poco 

flessibili a causa della difficoltà di prendere provvedimenti velocemente e di mutare il 

percorso strategico di fondo (in ragione della bassa fungibilità degli apporti dei soci). 

Con l’aumento delle dinamiche competitive che oggigiorno caratterizzano il contesto 

in cui le cooperative, e non solo, operano, le attività basate sul learning by doing non 

risultano più concorrenziali. In passato la strategia sopracitata era la più attuata 

poiché le scelte aziendali si basavano su una visione imprenditoriale affinata nel 

tempo (quindi le competenze specialistiche non risultavano importanti perché era 

l’esperienza l’aspetto fondamentale), ma entra in crisi quando il contesto di 

riferimento diventa più complesso. Per molte cooperative, oggi, diventa opportuno un 

ripensamento del processo di gestione strategica centrato non solo sul 

potenziamento in settori e mercati dove l’azienda è già presente, ma anche sullo 

sviluppo di settori e mercati in cui essa ancora non opera: affinché questo sia 

possibile risulta necessario ripensare il meccanismo di corporate governance che 

ravvisi gli amministratori più attenti nella valutazione dell’operato della direzione 

aziendale e più pronti a comprendere l’importanza di politiche di sviluppo aziendale. 

(GARZONI, 2003: 134-135) 

L’universo delle società cooperative è caratterizzato, spesso, dall’impatto di tre 

inefficienze quali, la mancanza di bilanciamento tra l’efficienza dello scambio 

mutualistico e l’incremento dello shareholder value, la mancata partecipazione dei 

soci ai processi di governance, l’esistenza di asimmetria informativa tra i membri 

degli organi che costituiscono la cooperativa: l’eliminazione di tali disfunzioni si 

traduce nello sviluppo di buone tecniche di corporate governance. 

Innanzitutto, si ricordi che le società cooperative rispondono al «principio della 

porta aperta», secondo cui i requisiti di ammissione di nuovi soci e la relativa 

procedura, sono previsti nell’atto costitutivo in relazione a criteri non discriminatori 

e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla società. Inoltre, 

la peculiarità della società cooperativa consiste nell’essere un’organizzazione 

orientata al soddisfacimento dell’interesse dei soci cooperatori a trarre il massimo 

vantaggio dello scambio cooperativo (ciò si esplicita nello scopo mutualistico della 
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società). Come si è detto all’inizio del capitolo, la normativa della società cooperativa 

rimanda a quella delle società per azioni: queste non rispondono allo scopo 

mutualistico che caratterizza le cooperative, poiché il loro fine ultimo è quello di 

aumentare il vantaggio per gli shareholder tralasciando quello degli stakeholder (di 

conseguenza cerca di incrementare lo shareholder value). Quindi, affinché la 

cooperativa possa avviare buone procedure di corporate governance deve riuscire a 

bilanciare questi interessi tra loro contrastanti. 

Un secondo ordine di inefficienze rimanda alla partecipazione dei soci ai processi 

di decisioni societarie. Il problema di far partecipare i soci alle decisioni di corporate 

governance si riflette non solo nella difficoltà di far intervenire un numero 

soddisfacente di soci, soprattutto nei casi di grandi cooperative che contano un 

numero elevato di soci, ma anche nell’esercizio cosciente ed informato dei diritti a 

capo del socio stesso. In quest’ottica una soluzione possibile risulta essere la pratica 

del democratic stakeholding, cioè il modo in cui i vari stakeholder riescono a farsi 

rappresentare nella governance d’impresa. Si tenga presente che il ricorso massiccio a 

tale pratica potrebbe tradursi nella rarefazione del rapporto e del dialogo tra 

management e base sociale. Brevemente, avvalersi della delega risulta funzionale alla 

corporate governance fino a quando rende più agevole la partecipazione dei soci alle 

decisioni, ma diventa patologica se si traduce in mancanza di attenzione alle modalità 

inclusive ed informative dello svolgimento delle assemblee. 

Infine, le più generali problematiche da eliminare se si vuole sviluppare un buon 

governo d’impresa sono l’asimmetria informativa e il rispetto, corretto ed efficiente, 

degli obblighi informativi. I fattori che, generalmente, comportano asimmetrie 

informative sono diversi, in particolare: la costituzione di organi molto ampi in cui la 

delega delle funzioni si traduce nella mancanza di condivisione delle informazioni; la 

sovrapposizione tra il ruolo di presidente e di amministratore delegato che comporta 

confusione tra chi garantisce la circolazione delle informazioni e chi pone in essere gli 

argomenti che devono essere comunicati; la delega di funzioni gestorie a non soci 

all’interno degli organi amministrativi con elevate differenze nel grado di cultura 

manageriale; la cultura manageriale improntata più su scelte che incrementino lo 

shareholder value piuttosto che lo stakeholder value. Quindi, affinché le scelte di 

governo risultino efficienti e consapevoli, tali fattori devono essere gestiti con 

cognizione di causa. (MONTANARI, 2010: 15-18) 
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Per concludere il capitolo, una definizione di corporate governance che riassume 

tutto ciò che è stato esposto fino ad ora, risulta la seguente 

con l’espressione di corporate governance, si intende l’insieme delle regole di ogni 
livello che disciplinano il funzionamento della società al fine di assicurare un corretto 
ed efficiente governo societario; dei processi aziendali (meccanismi di delega, reporting 
e misurazione delle performance) tramite i quali si prendono le decisioni e si esercita la 
gestione dell’impresa; delle relazioni con i vari soggetti coinvolti nell’impresa (sia gli 
shareholder che gli stakeholder). (BAGNOLI, 2010: 71) 
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CAPITOLO 3  
LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 
3.1 Introduzione 
 

La Corporate Social Responsibility è diventata un tema rilevante a partire dal 2000 

quando, durante il vertice di Lisbona, la Commissione Europea ha dichiarato il suo 

impegno in tal senso. Nel Libro Verde della Commissione Europea, Promuovere un 

quadro europeo per la responsabilità Sociale delle Imprese, si è definita la 

Responsabilità Sociale d’Impresa come  

l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle 
loro attività commerciali e nelle loro relazioni con altre parti. (LIBRO VERDE, 2001:7)  
 
Possiamo affermare che la questione della responsabilità sociale sia un’idea 

contemporanea, ma se pensiamo a ciò che è stato descritto analizzando il pensiero dei 

Classici nel primo capitolo, scopriamo che è un concetto al quale loro facevano già si 

riferivano, anche se con termini diversi. Facendo un esempio, Zappa sosteneva che 

l’attività dell’azienda era diretta al soddisfacimento dei bisogni umani che andavano 

oltre a quelli meramente economici dovendo indagare anche l’aspetto sociale della 

vita dell’uomo. Inoltre, gli Autori studiati sostenevano che era necessario soddisfare 

non solo i bisogni dei soggetti che partecipavano all’attività dell’azienda, pensata 

come un’unica unità, ma anche quelli dei membri della collettività con la quale essa 

interagiva: usando termini correnti diremo che i bisogni da soddisfare erano quelli sia 

degli shareholder che degli stakeholder. 

Ancora, quando è stato analizzato il concetto di corporate governance, si è 

sostenuto che ciò che distingue la nozione di governance da quella più completa di 

corporate governance è proprio l’attenzione posta a tutti i portatori di interessi, e non 

solo all’assetto proprietario dell’azienda.  

Si capisce, quindi, come il concetto di Corporate Social Responsibility permea in 

ogni sfaccettatura dell’attività economico-aziendale ed è una dimensione 

fondamentale nel rapporto impresa-ambiente.  

In questo capitolo presenteremo l’evoluzione dell’idea in analisi e esamineremo le 

sue caratteristiche fondamentali.  
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3.2 Corporate Social Responsibility: qualche definizione 

 

Analizzando il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa può risultare utile 

risalire all’etimologia di «responsabilità», la quale proviene dal latino respondeo 

derivante a sua volta da spondeo, verbo specializzato in senso giuridico che significa 

«essere garante in giustizia»: respondeo esprime la reciprocità di un impegno e la 

garanzia della sicurezza reciproca. In termini moderni, «responsabilità» assume il 

significato di «rispondere in prima persona di un’azione ed esprime l’esistenza di una 

serie di obblighi di chi detiene tale responsabilità».   

Nel 1953, Howard R. Bowen, considerato il padre della Corporate Social 

Responsibility, partendo dalla considerazione che le grandi imprese risultano essere 

centri vitali di potere, tali da condizionare la vita della collettività, si chiede quali 

siano le responsabilità a capo degli imprenditori e giunge alla conclusione che la 

responsabilità in questione si riferisce agli obblighi dell’uomo d’affari di perseguire le 

politiche, di prendere le decisioni o di seguire le linee d’azione che risultino 

desiderabili dal punto di vista degli obiettivi e dei valori della nostra società. 

Il decennio successivo è stato caratterizzato da diversi contributi alla Corporate 

Social Responsibility, quello che a nostro avvisto sembra più interessante è di K. Davis 

(1960). L’Autore sostiene che affinché gli imprenditori risultino essere socialmente 

responsabili dovrebbero sovrintendere il funzionamento di un sistema economico in 

grado di soddisfare le aspettative della collettività, ciò significa che i mezzi di 

produzione dovrebbero essere impiegati in modo tale che la produzione e la 

distribuzione di beni e/o servizi risultino capaci di migliorare il benessere 

socio-economico dell’ambiente circostante. È importante ricordare anche che, in 

quegli stessi anni, M. Friedman (1962) asseriva che la Responsabilità Sociale 

d’Impresa risultava essere addirittura sovversiva poiché il fine ultimo di qualsiasi 

azienda era quello di massimizzare il profitto degli azionisti essendo solo loro i 

proprietari dell’impresa e di conseguenza tutto il profitto dovrebbe essere destinato a 

tali soggetti. Ancora, gli shareholder hanno diritto agli utili come risultato di un 

contratto stipulato a monte con gli stakeholder, quali operai, manager, comunità, 

consumatori e fornitori, che ricevono, come contropartita, salari e stipendi, tasse e 

ricavi derivanti dallo scambio di beni e/o servizi.  
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Risulta interessante e molto chiara la definizione di Corporate Social Responsibility 

data da Elibert e Parket nel 1973. Gli Autori paragonano la Responsabilità Sociale 

d’Impresa ad un buon rapporto di vicinato: da un lato significa non adottare un 

comportamento che possa rovinare il quartiere, dall’altro assumere volontariamente 

l’obbligo di risolvere i problemi della zona. Se trasliamo tale idea nel business, 

l’attività economica dovrebbe avere un ruolo attivo nella risoluzione problemi sociali 

generali, come la discriminazione, l’inquinamento o il degrado urbano.  

Dieci anni più tardi, Carroll (1983) sostiene che la Corporate Social Responsibility 

implica lo svolgimento di un’attività che sia economicamente vantaggiosa, rispettosa 

della legge, dell’etica e che sia socialmente solidale. La Sua piramide21 della Corporate 

Social Responsibility mostra che essa si forma di quattro tipologie di responsabilità: 

economica, realizzando un profitto soddisfacente; legale, rispettando le normative 

vigenti; etica, mettendo in pratica comportamenti giusti ed equi, evitando danni; 

filantropica, diventando, come azienda, un buon cittadino.  

Facendo un passo indietro, l’anno successivo alla dichiarazione di Friedman ed in 

contrapposizione alla stessa, lo Standford Research Institute teorizza il concetto di 

stakeholder, identificandolo come quel soggetto avente un interesse diretto nella vita 

dell’impresa, essendo esso l’azionista, il dipendente, il cliente, il fornitore, gli istituti di 

credito e la società. 

Tale concetto viene ampliato, da Freeman e Reed (1983), proponendo due 

definizioni di stakeholder: the wide sense of stakeholder e the narrow sense of 

stakeholder. Nel primo caso, identifica lo stakeholder in qualsiasi individuo o gruppo 

identificabile che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli 

obiettivi di un’organizzazione (gruppi di interesse pubblico, associazioni di categoria, 

competitor, etc.); nel secondo caso, invece, si riferisce a qualsiasi individuo o gruppo 

identificabile da cui l’organizzazione dipende per la sua sopravvivenza (dipendenti, 

segmenti di clienti, determinati fornitori, istituti di credito, etc.). Ecco che, a nostro 

parere, si delinea l’importanza del concetto di Corporate Social Responsibility poiché, 

la contrapposizione tra lo shareholder value e lo stakeholder value evidenzia come sia 

lo stakeholder, o in altri termini, l’insieme di tutti i portatori di interessi, il punto 

focale della responsabilità d’impresa. Infatti, Freeman (1984) definisce la 

Responsabilità Sociale d’Impresa come il modo principale per raggiungere buoni 
                                                
21 La piramide di Carroll viene proposta a pag. 74 del presente lavoro 
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risultati riguardo questioni specifiche in grado di condurre a dei benefici per gli 

stakeholder aziendali.  

Qualche anno più tardi, Hopkins (1998) enfatizza il ruolo degli stakeholder sia 

interni che esterni all’azienda, sostenendo che la Corporate Social Responsibility deve 

occuparsi degli stakeholder della società in modo socialmente responsabile, così da 

aumentarne lo sviluppo umano sia all’interno che all’esterno dell’azienda. (ARRIGO, 

2008: 167-172)  

Nel Libro Verde della Commissione Europea (2001), oltre alla definizione di 

Responsabilità Sociale d’Impresa accennato sopra, si legge che uno dei principi 

fondamentali dell’agire responsabile da parte delle aziende è quello di operare in 

modo da soddisfare non solo gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare oltre 

gli stessi investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con gli 

stakeholder. Quindi, una condotta in tale senso diventa lo strumento principe affinché 

possa avviarsi uno sviluppo sostenibile, il quale viene descritto in tal senso  

sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the 
direction of investments, the orientation of technological development; and institutional 
change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human 
needs and aspirations. (RAPPORTO BRUNDTLAND, 1987: 43) 
 
In altre parole, possiamo descrivere lo sviluppo sostenibile come uno «sviluppo 

che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i proprio» e articolato in: dimensione ambientale, 

cioè salvaguardando e non compromettendo le dinamiche naturali dei sistemi bio-

ecologici; dimensione economica, cioè contribuendo allo sviluppo della società 

riducendo i rischi e migliorando al qualità dei servizi; dimensione sociale, cioè 

cercando di migliorare le condizioni della vita. (MIO, 2013: 140-141)  

Come accennato all’inizio, la Corporate Social Responsibility è una dimensione 

fondamentale per il rapporto impresa-ambiente, infatti l’interscambio con l’ambiente 

risulta essere uno dei fattori fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo 

dell’impresa. Definendo l’ambiente si possono collocare i rapporti ed i comportamenti 

fra le imprese e le altre organizzazioni che partecipano alla vita della collettività: dal 

punto di vista economico-sociale, l’ambiente è un insieme di entità che circondano 

l’impresa e all’interno del quale essa può svolgere le proprie funzioni. Fino agli anni 

Settanta, prima dello scoppio delle crisi petrolifere, l’ambiente era considerato 

«complicato», cioè caratterizzato dall’interazione di variabili tra loro indipendenti e 
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da un andamento prevedibile, oggi, invece, è «complesso», cioè contraddistinto da 

un’elevata varietà e variabilità di eventi, dei quali non è possibile prevederne lo 

sviluppo o l’esito. L’ambiente è, quindi, il contesto di condizioni e circostanze, 

qualunque sia la loro origine e specie, dove l’impresa stessa trova condizioni di vita, 

di sviluppo, o di sopravvivenza: affinché l’impresa risulti durevole deve acquisire una 

propria capacità di riuscire a permanere nell’ambiente e nel processo decisionale 

interno. (ARRIGO, 2008: 1-15) 

Concludendo, affinché un’impresa risulti socialmente responsabile, deve porre 

l’attenzione su tutti gli interessi che caratterizzano ogni categoria di stakeholder con 

cui si relaziona, dando estrema importanza al contesto nel quale si sviluppa e 

sopravvive: la Corporate Social Responsibility non è un elemento a sé stante, ma un 

processo, un susseguirsi di fasi tra loro correlate.  

 

3.3 Cos’è la Corporate Social Responsibility  

 

Nel 2003, un gruppo di consulenza strategica dell’International Organization for 

Standardization (ISO) ha descritto la Corporate Social Responsibility come  

a balanced approach for organizations to address economic, social and environmental 
issues in a way that aims to benefit people, communities and society (www.iso.org),  

 
includendo, nel concetto, considerazioni riguardo i diritti umani, il mondo del lavoro 

con un focus particolare alla sicurezza e alla salubrità del posto del lavoro, le pratiche 

commerciali sleali, la gestione delle aziende, gli aspetti ambientali, le questioni 

relative al mercato, il coinvolgimento della comunità e lo sviluppo sociale.  

L’etica e i valori in base ai quali un’azienda è stato fondata, risultano fondamentali 

affinché essa possa avere un successo tale da poter far sviluppare il contesto con cui 

si relaziona: la Corporate Social Responsibility influenza sempre più tale riuscita.  

Grazie al fatto che sono sempre più le organizzazioni che adottano, per le proprie 

attività, un’ottica di responsabilità sociale, la comunità della qualità ha ora 

l’opportunità e la responsabilità di assumere la leadership nella promozione di 

pratiche commerciali etiche e guidare la Corporate Social Responsibility alla 

riconquista della fiducia dei consumatori. Infatti, la qualità garantisce che prodotti 

competitivi e servizi eccellenti e di lunga durata, consegnati nel più breve tempo 

possibile al mercato, ad un costo minimo, riescano ad affermare la dignità umana, la 
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soddisfazione sul lavoro e la loyalty tra l’azienda e tutti gli stakeholder. La Corporate 

Social Responsibility non si ritrova solo nelle funzioni meramente sociali, ma è insita 

in tutta una serie di attività che riguardano l’intero processo produttivo: realizzazione 

ed integrità del prodotto e/o del servizio offerto, etichettatura informativa e 

packaging, marketing e pubblicità, pratiche di vendita, definizione del prezzo e 

distribuzione del prodotto. (LEONARD, MCADAM, 2013: 27-30)  

Attualmente, un numero sempre maggiore di imprese cercano di promuovere 

strategie di Corporate Social Responsibility in risposta alle molteplici pressioni a 

livello sociale, ambientale ed economico, con l’obiettivo di mandare un forte segnale 

agli stakeholder con cui interagiscono e nella speranza che tale impegno volontario si 

traduca in un aumento della loro redditività. Inoltre, le imprese, dichiarando la loro 

responsabilità sociale e gli impegni volontariamente presi, i quali vanno al di là delle 

esigenze normative e convenzionali, aspirano ad elevare gli standard di sviluppo 

sociale, di tutela dell’ambiente e di rispetto dei diritti fondamentali, conciliando gli 

interessi degli stakeholder in un approccio globale di qualità e sostenibilità. Quindi, il 

fil rouge risulta essere quello di assicurare uno sviluppo sostenibile nel contesto di 

globalizzazione e di una società basata sulla conoscenza. 

Nel vertice di Lisbona, si è dichiarato che l’implementazione di strategie di 

Corporate Social Responsibility da parte di tutte le organizzazioni potrebbe fare in 

modo che l’economia di quel Paese diventi la più competitiva e dinamica tra quelle 

basate sulla conoscenza, capace di una crescita economica sostenibile con nuovi e 

migliori possibilità lavorative e con una maggiore coesione sociale. A tale conclusione 

si è giunti poiché, l’organizzazione aziendale di oggi è il fulcro istituzionale di una 

società complessa, composta da molte persone con una moltitudine di interessi, 

aspettative e una domanda ogni giorno diversa, rendendo sempre più complicato, per 

le imprese, riuscire a rispondere adeguatamente ad uno stile di vita in continuo 

mutamento. (GRIGORE, 2008: 666-667)  

La Corporate Social Responsibility è stata osservata seguendo quattro filoni teorici 

(GARRIGA, MELÉ, 2013: 51-62): le teorie strumentali, in cui si vede la società come solo 

uno strumento per la creazione di ricchezza, e le sue attività sociali, sono considerate 

solo un mezzo per raggiungere migliori risultati economici; le teorie politiche, le quali 

si occupano di studiare il potere delle imprese e fare in modo che queste lo utilizzino 

in modo responsabile in campo politico; le teorie integrative, in cui si sostiene che le 
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imprese si focalizzano sulla soddisfazione di bisogni sociali; le teorie etiche, che 

osservano le responsabilità etiche della società per la società. Ognuna di queste teorie 

presenta quattro dimensioni relative ai profitti, alle performance politiche, ai bisogni 

sociali e ai valori etici. Cercheremo ora di specificare ognuna delle teorie citate.  

Nelle teorie di impronta strumentale, la Corporate Social Responsibility viene vista 

semplicemente come uno strumento strategico in grado di far raggiungere gli 

obiettivi economici prefissati, i quali, in ultima analisi, si identificano nella creazione 

di ricchezza. Tale approccio ricorda la visione di Friedman, il quale sosteneva, come 

già esposto, che l’unica responsabilità delle imprese, nei confronti della società, è la 

massimizzazione del profitto per gli shareholder all’interno del quadro giuridico e 

della veste etica del Paese in cui si svolge l’attività economica. Anche se non viene 

esplicitato, gli interessi degli stakeholder non vengono trascurati totalmente, perché, 

ugualmente, la loro soddisfazione contribuisce alla massimizzazione del valore per gli 

azionisti. Diversi studi hanno, infatti, messo in luce una correlazione positiva, anche 

se difficile da concretizzare, tra l’essere socialmente responsabili e le performance 

economiche. All’interno di questo filone di pensiero, si possono classificare tre 

tipologie di teorie strumentali: la massimizzazione dello shareholder value, misurato 

in termini di prezzo delle azioni; le strategie adottabili affinché si possa raggiungere 

un vantaggio competitivo, il quale si traduce in un profitto nel medio-lungo periodo; 

le questioni relative al marketing, teoria molto vicina alla precedente. Nel contesto in 

analisi, la teoria della massimizzazione dello shareholder value fa sì che tale massimo 

valore diventi il criterio supremo per valutare quanto sociale sia l’attività sviluppata e 

per il processo di decision-making dell’impresa. La seconda teoria si focalizza sul 

come poter allocare le risorse in modo da ottenere obiettivi sociali di lungo termine e 

creare un vantaggio competitivo, attraverso, per esempio, investimenti sociali 

all’interno del contesto competitivo, l’implementazione di strategie adatte ai 

consumatori che si trovano alla base della piramide economica, sviluppare le risorse 

naturali e le capacità dinamiche tipiche dell’impresa. Infine, le questioni relative al 

marketing hanno l’obiettivo di incrementare i ricavi aziendali attraverso l’aumento 

delle vendite o il miglioramento delle relazioni con i clienti affinché possa realizzarsi 

un brand che rifletta la dimensione etica e sociale.  

Le teorie politiche possono essere definite come un gruppo di approcci che si 

concentrano sulle interazioni tra le imprese e la società e sul potere del business con 
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la sua relativa responsabilità: quelle di maggiore rilievo sono la corporate 

contitutionalism e la corporate citizenschip. La prima nasce dal fatto che l’impresa è 

considerata un’istituzione sociale che deve saper usare responsabilmente il proprio 

potere, generato sia all’interno che all’esterno della stessa poiché il contesto di 

riferimento è instabile ed in continuo cambiamento. Due sono le tipologie di potere da 

saper gestire: l’equazione del sociale potere, secondo cui le responsabilità 

dell’imprenditore derivano dall’insieme delle proprie forze sociali da bilanciare; la 

iron law della responsabilità, la quale riflette le conseguenze negative che potrebbero 

derivare dal mancato uso di tale potere, infatti, se il businessman non utilizza il potere 

da lui posseduto, qualcuno lo farà al suo posto, facendogli perdere così il proprio 

ruolo all’interno della società. La seconda ha origine dal fatto che l’impresa è 

considerata parte della società, come un qualsiasi altro cittadino. Quindi, a parere di 

tale teoria, c’è un forte senso di responsabilità dell’impresa nei confronti della 

comunità locale e grazie alla creazione di partnership con essa, si formalizza la 

volontà di migliorare sia la comunità che il rapporto con l’ambiente.   

Le teorie integrative esaminano come le imprese riescano ad integrare le esigenze 

della comunità di riferimento, sostenendo che l’esistenza, la permanenza e la crescita 

dell’impresa stessa dipendono dalla società. In questo caso, il contenuto della 

responsabilità aziendale è limitata allo spazio e nel tempo di ogni situazione, in 

funzione dei valori della società: non vi è alcuna azione specifica in grado di garantire 

la responsabilità della gestione. Fondamentalmente, le teorie in esame sono 

focalizzate sulla rilevazione, sulla scansione delle, e sulla risposta alle, esigenze sociali 

che permettono il raggiungimento di una legittimazione sociale, di una maggiore 

accettazione sociale e di un più rilevante prestigio. 

Infine, le teorie etiche si focalizzano sulle esigenze etiche che rafforzano le 

relazioni tra l’impresa e la società e si basano su principi che esprimono la cosa giusta 

da fare o la necessità di realizzare una buona società. In questo filone si possono 

riconoscere diverse teorie già nominate in precedenza, prima fra tutte lo stakeholder 

approach, considerato un modo a disposizione della società per far fronte alle 

esigenze della comunità. Seguendo tale approccio, affinché una società sia 

socialmente responsabile, deve porre attenzione e bilanciare simultaneamente gli 

interessi legittimi di tutti gli stakeholder. Un’altra sfaccettatura di questo ramo di 

teorie consta nel rispetto dei diritti universali dell’uomo, specialmente in un contesto 
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di mercato globale. Si pensi alla United Nations Global Compact, iniziativa intrapresa 

nel 2004 con l’obiettivo di creare un'economia globale sostenibile e solidale che offra 

vantaggi duraturi a tutte le persone, le comunità ed i mercati. Questo progetto si basa 

su dieci principi fondamentali, divisi per aree di interesse: le imprese dovrebbero 

sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani universalmente riconosciuti, 

assicurandosi di non essere complici di abusi dei diritti umani (area diritti umani); 

alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e 

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva, di eliminare tutte le forme di 

lavoro forzato e obbligatorio, di lavoro minorile e di discriminazione in materia di 

occupazione e impiego (area diritti dei lavoratori); alle imprese è richiesto di 

sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali, di 

intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale e 

di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente (area 

rispetto dell’ambiente); infine alle imprese è richiesto che si impegnino a contrastare 

la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti (area anti-

corruzione). (www.unglobalcompact.org)  

A questo punto si capisce come il concetto di Corporate Social Responsibility sia 

molto variegato e soprattutto in continua evoluzione, usando le parole di Votaw: 

«corporate social responsibility means something, but not always the same thing to 

everybody». (VOTAW, 1972: 25)  

 

3.4 Cosa significa essere socialmente responsabili  

 

Ci si potrebbe chiedere perché le aziende dovrebbero attivare comportamenti 

socialmente responsabili, la risposta è semplice: secondo la teoria del contratto 

sociale, tra impresa e società si viene ad instaurare un rapporto contrattuale, secondo 

cui l’azienda usufruisce delle risorse appartenenti alla collettività per sviluppare la 

propria attività e, sostenendo un’imposizione inferiore rispetto al reale costo delle 

risorse che utilizza, è chiamata a contraccambiare, fornendo contributi alla comunità 

che siano in grado di migliorare le condizioni di vita.  

Si ricordi che la teoria della corporate citizenship uguaglia l’azienda a qualsiasi 

altro cittadino, traducendosi, quindi, nell’obbligo di mantenere comportamenti 

socialmente responsabili. Una condotta responsabile non deve essere conservata solo 
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in virtù del contratto sociale stabilito, ma anche e soprattutto considerando la 

relazione strumentale esistente tra le finalità economiche (economicità) e quelle 

sociali (socialità).  

Attivare comportamenti responsabili comporta il dover sostenere alcuni costi che, 

in alcune circostanze e soprattutto nel breve periodo, potrebbero compromettere 

l’equilibrio economico aziendale, diventando motivo di scetticismo, facendo pensare 

che sia tollerabile solo per quelle organizzazioni che conseguono un profitto 

vantaggioso.  

Se riflettiamo sulle teorie economico-aziendali più moderne, risulta chiaro come le 

finalità dell’azienda non si esauriscono con la massimizzazione del profitto per 

l’assetto proprietario, ma si estendono alla creazione e diffusione del valore prodotto 

nei confronti degli stakeholder, con la conseguenza, per l’azienda, di attribuire uno 

scopo sociale, affiancandolo a quello meramente economico22. Quindi, si può 

sostenere che:  

l’assolvimento della responsabilità economica costituisce il presupposto di quello della 
responsabilità sociale, che si traduce nella più equilibrata e corretta ripartizione del 
valore creato tra l’impresa stessa (esigenze di reinvestimento), gli stakeholder primari e 
quelli secondari. (SCIARELLI, 2011 (B): 36-37) 
 
Un’azienda che vuole comportarsi responsabilmente, dovrebbe cercare di 

soddisfare contemporaneamente le seguenti finalità: creare e distribuire equamente 

valore, rispondere efficacemente alle esigenze della società in base al diritto-dovere 

di cittadinanza (per esempio, rendendo più fruibili i servizi per la popolazione), 

intervenire su problemi sociali a carico dei poteri pubblici (per esempio, realizzando 

strutture pubbliche essenziali). Si noti che in questa classificazione, ciò che viene 

enfatizzato, a nostro parere, è la presenza del dover intervenire a favore della 

collettività, in rapporto alle diverse problematiche che possono venire a crearsi 

grazie, o a causa, della presenza dell’azienda in quel territorio. A questo punto sorge 

una problematica: quanto valore distribuire e nei confronti di chi. Affinché si realizzi 

una responsabilità globale (della quale le responsabilità economica e sociale 

rappresentano parti integranti) è necessario che efficienza ed eticità siano applicate 

correttamente: la prima concorre a massimizzare il valore creato dalla gestione, la 

seconda rappresenta la modalità di diffusione di tale valore, in modo giusto, 

                                                
22 Si pensi ai concetti sviluppati da Onida: l’economicità comporta la socialità e viceversa. Si rimanda al 
Capitolo 1, pag. 7 
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trasparente ed equo. Quando si cerca di concretizzare l’efficienza, si rischia di cadere 

in una valutazione meramente economica, così da ritenere i costi legati alla socialità 

come delle esternalità da ridurre o addirittura eliminare affinché il risultato 

economico finale rimanga soddisfacente. Quindi, per evitare che ciò accada, viene in 

soccorso l’etica nel governo dell’azienda, in grado di fornire i principi necessari a 

bilanciare le esigenze economiche e sociali. In linea generale,  

il comportamento etico può essere definito come quello che, nella vita dell’impresa, 
distribuisce incentivi e costi tra tutti gli stakeholder secondo principi di correttezza, 
equità e giustizia. (SCIARELLI, 2011 (B): 39-40)  
 
Brevemente, la Corporate Social Responsibility, affinché possa essere sviluppata in 

maniera significativa, non deve essere considerata come un costo ma come un 

elemento che, integrato con la corporate governance, condiziona in modo positivo sia 

le performance dell’azienda sia la sua competitività.  

È importante considerare che tra la performance economica e quella sociale esiste 

una relazione. Infatti, già Drucker, nel 1967, sosteneva che la società, per l’azienda, 

non rappresenta solo l’ambiente di riferimento, perché essa, ne costituisce un organo 

e assolve a determinate funzioni sociali. Secondo l’Autore, chi dirige l’azienda deve 

assumersi la responsabilità per il bene pubblico, subordinando le proprie azioni a 

principi morali e limitando i propri interessi ogni volta che il loro esercizio potrebbe 

comportare una diminuzione del benessere comune e della libertà individuale. Non 

solo, sostiene altresì che, se l’azienda volesse attirare giovani molto competenti, non 

dovrebbe promettere loro un’alta remunerazione o la possibilità di una carriera 

importante, ma dovrebbe riuscire a soddisfare i loro desideri di apportare un 

contributo significativo alla comunità e alla società. L’azienda rappresenta per la 

società, l’organo creatore di ricchezza, quindi la prima responsabilità che ha nei 

confronti della comunità, è quella di realizzare utili che riescano a compensare i rischi 

insiti nell’attività economica e ad incrementare la produttività delle risorse del 

territorio utilizzate nel processo produttivo affinché i beni della società aumentino. 

L’assetto proprietario ha la responsabilità di gestire l’azienda in modo tale da non 

compromettere la coesione sociale, traducendosi nel divieto di abusare del proprio 

potere nei confronti dei cittadini. Brevemente, quindi, l’Autore sostiene che «è 

responsabilità pubblica di una direzione aziendale quella di trasformare tutto quanto 

è veramente di interesse pubblico, in interessi aziendali», quindi, i manager non 
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devono subordinare i propri interessi al bene pubblico, ma devono riuscire ad 

armonizzare interessi pubblici e privati facendo coincidere il bene pubblico con i 

propri interessi. (DRUCKER, 1967: 391-400)  

Come accennato all’inizio, il contrasto tra obiettivi economici ed obiettivi sociali 

può essere giustificato solo nel breve periodo, poiché nel lungo l’integrazione tra gli 

equilibri economico e sociale garantisce lo sviluppo aziendale: i risultati di attività 

socialmente responsabili diventano complementari allo scopo di profitto, 

contribuendo così ad incrementare la redditività aziendale.  

Il rispetto degli obblighi sociali contribuisce a migliorare la reputazione aziendale, 

creando un’immagine positiva agli occhi degli stakeholder: ciò comporta la 

formazione di un consenso sociale e la possibilità che si consolidi la fiducia da parte di 

tutti i portatori di interessi nei confronti dell’azienda, contribuendo a ridurre i costi 

transazionali impliciti in ogni relazione. Se consideriamo che, reputazione, immagine 

e fiducia, sono risorse intangibili, quindi difficilmente imitabili, capiamo che avere un 

comportamento socialmente responsabile si traduce nella possibilità, per 

quell’azienda, di differenziarsi dalle altre, presupposto per raggiungere un vantaggio 

competitivo, nel medio-lungo periodo. Guardando alla questione da un punto di vista 

più concreto, l’implementazione di attività socialmente declinabili, conduce ad un 

aumento della produttività del lavoro, alla riduzione dell’assenteismo e del tasso di 

turnover, alla capacità di attrarre e mantenere personale capace e competente: una 

migliore condizione di vita del dipendente diventa un valore aggiunto per 

quell’azienda. Infine, una condotta improntata sull’aspetto ambientale e sociale può 

stimolare opportunità di business ed iniziative innovative, anche e soprattutto questo 

porta ad ottenere uno stabile vantaggio competitivo. (PASCUCCI, 2011: 138-141)  

Stanwick P. A. e Stanwick S. D. parlano di Corporate Social Performance, ovvero il 

risultato di iniziative socialmente responsabili, connessa a tre principali componenti. 

La prima scaturisce dal livello di responsabilità sociale dell’azienda che si basa sulla 

legittimità, sulla responsabilità pubblica e sulla discrezionalità manageriale 

all’interno dell’azienda. La seconda componente riguarda il processo di risposta 

sociale da parte dell’organizzazione, che comprende sia la valutazione ambientale che 

la gestione degli stakeholder. Infine, la terza variabile si riferisce ai risultati di un 

comportamento responsabile che si traduce in impatti, programmi e politiche sociali. 

Quindi, è chiaro che la Corporate Social Performance diventa, per l’azienda, un fattore 
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critico da monitorare affinché possa perdurare. (STANWICK P., STANWICK S., 1998: 195-

197)  

Partendo dal presupposto che il consumatore è al centro della creazione del valore 

per un’azienda, risulta ovvio come la Corporate Social Responsibility ricopra un ruolo 

essenziale. Ma cos’è il valore per gli stakeholder e quali sono le attività socialmente 

responsabili che lo creano?  

Holbrook (2006) definisce il valore come «an interactive relativistic preference 

experience»: è un’esperienza interattiva perché può essere creata solo se impresa e 

stakeholder si incontrano; si basa sulla preferenza perché è l’individuo che giudica 

se le azioni aziendali risultano positive o negative, favorevoli o sfavorevoli; 

relativistica perché ogni individuo lo può valutare in modo diverso. L’Autore 

sviluppa uno schema con il quale sintetizza le dimensioni del customer value: 

 

Tabella 1: Le dimensioni del customer value 

 

  Extrinsic Intrinsic 
Self-Oriented    

 Active Efficiency Play 
 Reactive Excellence Aesthetics 

Other-Oriented   
 Active Status Ethics 
 Reactive Esteem Spirituality 

    
Fonte: HOLBROOK M. B., ROSEPEKICECIVECI versus CCV, in The service-dominant logic 
of marketing: dialog, debate and directions, 2006, p. 214 
 

Cerchiamo ora di capire il significato delle componenti della tabella appena 

proposta e conformarle al tema del nostro studio. 

Il valore può essere estrinseco, quando l’oggetto o l’esperienza serve come mezzo 

per raggiungere un fine; intrinseco, quando l’oggetto o l’esperienza vengono valutati 

fini a sé stessi; self-oriented quando l’individuo valuta l’oggetto o l’esperienza per il 

proprio bene; other-oriented quando l’individuo lo vaglia in base al raggiungimento 

del benessere degli altri; attivo quando un soggetto è in grado di manipolare la fonte 

del valore; reattivo quando è la fonte a condizionare l’azione del soggetto.  

Guardiamo ora al contenuto dello schema, osservando il valore prima estrinseco, 

poi intrinseco.  
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Il conseguimento dell’efficienza si verifica quando l’oggetto o l’esperienza sono 

attivamente utilizzati per raggiungere il fine che l’individuo si è prefissato, misurata 

in termini di rapporto o di differenza tra gli input (costi) impiegati e gli output 

(benefici) conseguiti. Ottenere l’eccellenza si riferisce ai casi in cui ogni fonte del 

valore è apprezzata per la propria capacità di funzionare bene come mezzo per 

conseguire il benessere personale anche se non è necessariamente utilizzata per tale 

scopo. Quando si viene a creare uno status significa che il consumo di un soggetto è in 

grado di influenzare le risposte di altri rilevanti individui (come nel caso del faschion). 

Il pervenire dell’autostima assume un aspetto più reattivo poiché coinvolge un senso 

di soddisfazione, traducendosi nella consapevolezza che i propri possedimenti o le 

diverse abitudini di consumo potrebbero (o dovrebbero) ottenere l’approvazione da 

parte di altri soggetti importanti.   

Il gioco rappresenta la situazione in cui si auto-giustifica un’esperienza della quale 

si gode personalmente e si persegue attivamente. L’estetica comporta il reattivo 

apprezzamento di un’esperienza valutata sempre solo fine a sé stessa (come quando 

si ammira la bellezza di un’opera d’arte ma non la si utilizza per raggiungere un altro 

fine, altrimenti si cadrebbe nella situazione dell’efficienza o dell’eccellenza). L’etica si 

riferisce alle attività di consumo perseguiti per sé stessi, in virtù dell’effetto che 

hanno sugli altri (come succede per le donazioni di beneficienza). Infine, la 

spiritualità rappresenta il lato più sensibile dell’orientamento agli altri nella 

valutazione del valore per sé stessi, soprattutto quando l’altra parte è relativa a 

qualche entità di livello superiore, come la natura, il cosmo, una divinità (l’esperienza 

è considerata spirituale se e solo se è fine a sé stessa). (HOLBROOK, 2006: 213-218) 

Sia dalla definizione di Holbrook che dallo schema da lui pensato, risulta chiaro che 

il valore percepito da un individuo e da esso valutato, non è univoco e dipende da 

tutte le diverse dimensioni descritte. L’obiettivo dell’ultima parte del paragrafo è 

quello di cercare di traslare ciò che abbiamo detto sul valore, su ciò che un’attività 

socialmente responsabile può far percepire gli stakeholder.  

Quando ci si trova nel primo quadrante (valore estrinseco ed orientamento a sé 

stessi) possiamo individuare le attività di Corporate Social Responsibility strumentali 

ad offrire prodotti e/o servizi che generano una qualche forma di bene sociale o 

ambientale (per esempio ottenere un prodotto ortofrutticolo senza l’utilizzo di 

pesticidi o additivi chimici). Nel secondo quadrante (valore estrinseco ed 
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orientamento agli altri), la percezione del valore derivante da attività responsabili 

richiede anche lo status che deriva dall’essere considerati come persone con una 

coscienza ambientale forte (per esempio si è al corrente che l’azienda ha attivato un 

processo produttivo rispettoso delle regole riguardanti la salubrità e la sicurezza del 

posto di lavoro). Nel terzo quadrante (valore intrinseco ed orientamento a sé stessi), 

l’apprezzamento della validità del prodotto (in termini di qualità e rispetto delle 

norme), da parte di chi lo realizza, offre un potenziale di felicità poiché lo rende 

soddisfatto del proprio operato. Infine, nel quarto quadrante (valore intrinseco ed 

orientamento agli altri), il valore può derivare dalla consapevolezza che il prodotto 

ottenuto o il comportamento adottato, contribuisce a migliorare la percezione del 

bene pubblico da parte della collettività: è proprio questo il caso di creazione di 

valore, derivante da attività di Corporate Social Responsibility, per gli stakeholder. 

(PELOZA, SHANG, 2011: 118-119)  

La Responsabilità Sociale d’Impresa è un tema molto ampio che fa nascere diverse 

idee a riguardo poiché c’è chi la considera come un elemento critico da conoscere, 

valorizzare e gestire per poter dare la possibilità alla propria organizzazione di 

perdurare nel tempo, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

C’è anche chi, però, considera le attività socialmente responsabili come un costo 

troppo elevato da sostenere perché comporta il dover modificare procedure, 

strutture e forma mentis di chi opera all’interno, enorme ostacolo da superare. 

Dall’analisi che è stata proposta, si deduce che l’essere responsabili non risponde solo 

ad una sorta di tendenza degli ultimi anni, nata dall’esigenza di regolamentare i 

comportamenti irrispettosi verso la società e l’ambiente in primis, ma esserlo 

veramente ed attivamente dovrebbe far parte della normale condotta di chiunque, 

non solo dei proprietari di aziende. Si dovrebbe sviluppare un atteggiamento 

proattivo, in un’ottica di lungo periodo: se oggi si avviano attività tali da far percepire 

un valore importante agli stakeholder con cui l’azienda interagisce, domani ci sarà la 

possibilità di incrementare la redditività dell’azienda.  
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3.5 La Corporate Social Responsibility è una questione di corporate governance 

 

Nel capitolo precedente abbiamo approfonditamente descritto la corporate 

governance, definendola come un insieme di regole giuridiche e di autodisciplina23 

preposte sia a disciplinare i rapporti tra l’assetto proprietario ed il management, sia a 

delimitare l’ambito discrezionale di chi assume la responsabilità di governo 

dell’impresa, di chi decide le modalità di attribuzione delle risorse ai diversi progetti e 

della distribuzione della ricchezza, in un’ottica di soddisfazione di tutti gli stakeholder 

con cui l’azienda interagisce.  

Ricordiamo anche l’idea dello Zappa secondo cui  

[…] l’impresa, per svolgersi utilmente nel lungo andare, deve assolvere una somma 
vasta di doveri non solo verso i dipendenti ma anche verso la collettività nella quale 
diviene  
 

e per fare questo  
l’impresa deve contemperare il tornaconto del suo soggetto con gli interessi di coloro 
che all’impresa danno volenterosi il loro lavoro e deve sottomettersi alle esigenze 
volute dal bene comune della collettività nazionale nella quale agisce. (ZAPPA, 1956: 
79)  
 
Da queste considerevoli definizioni, capiamo come la Corporate Social 

Responsibility sia legata alla corporate governance, perché affinché si riescano ad 

attivare procedure, funzioni ed attività socialmente responsabili è necessario che chi 

ha il compito di governare l’azienda, cioè il consiglio di amministrazione24, prenda 

decisioni in tal senso.  

Applicare principi e comportamenti di corporate governance validi, postula una 

focalizzazione chiara e precisa sullo sviluppo sostenibile, come presupposto per 

minimizzare i rischi a vantaggio della permanenza dell’azienda, assumendo quindi il 

concetto di responsabilità globale, incentrato sul rispetto della componente 

normativa, sulla volontà di realizzare relazioni con gli stakeholder e sull’attenzione 

nei confronti della componente green. Non bisogna pensare che l’essere sociali ed 

attenti all’ambiente renda la questione economica meno importante, tralasciando 

l’obiettivo della creazione di valore, si deve, anzi, accentuare la relazione di mutua 

                                                
23 Si ricordi che in materia di corporate governance vengono sviluppati, volontariamente, i codici di 
autodisciplina, grazie ai quali le organizzazioni hanno la possibilità di ampliare il complesso di norme 
giuridiche relative al normale governo d’azienda. 
24 Si ricordi che il consiglio di amministrazione è l’organo sociale a cui fa capo la responsabilità di 
adottare comportamenti e prendere decisioni riguardo la corporate governance.  
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dipendenza tra i risultati economici e non, la trasparenza e l’immagine aziendale e 

l’ottenimento sia di risorse che di consensi da parte della collettività. (SALVIONI, 2003: 

48)  

Affinché il governo d’impresa si concentri sulla questione Corporate Social 

Responsibility è necessario che gli amministratori che compongono il consiglio, siano 

selezionati in base alle competenze tecniche, nozionistiche e manageriali 

fondamentali per l’assunzione di decisioni coerenti e lungimiranti. Quindi, tali 

soggetti non devono essere scelti esclusivamente dagli azionisti, per evitare che il loro 

operato si focalizzi solo sulla bottom line25, inoltre gli amministratori non devono 

essere ostacolati nei loro compiti a causa di una asimmetria informativa o dalla 

mancanza di una comunicazione completa per poter essere manipolati da chi li ha 

eletti. In breve, perché le attività di corporate governance risultino eque, oggettive e 

trasparenti, il primo passo è, sicuramente, quello di formare un consiglio di 

amministrazione competente, qualificato, composto da persone accorte ed attente 

alle esigenze di tutti gli stakeholder con cui l’organizzazione interagisce.  

Nel capitolo precedete si è anche detto che la corporate governance è strettamente 

legata ai sistemi di controllo interni ed esterni, per far sì che si possano fornire tutti 

gli elementi necessari al processo di decision-making e per garantire sia la conformità 

alla normativa (oltre che alla compliance) che la trasparenza delle comunicazioni da 

parte del management e nei confronti degli stakeholder. Quindi, affinché la 

responsabilità (nei confronti dell’organizzazione e del mondo esterno) sia diffusa a 

tutti i livelli dell’azienda, assumono rilievo le componenti del controllo interno rivolte 

all’orientamento al raggiungimento di risultati idonei a soddisfare le esigenze degli 

stakeholder, alla verifica della validità e della trasparenza dei comportamenti messi in 

atto, al controllo del rispetto della normativa e della corrispondenza tra le 

prescrizioni di responsabilità e l’attivazione di processi operativi. (SALVIONI, 2003: 54-

56)  

Nel più volte citato Libro Verde della Commissione Europea si dichiara che  

affermando la loro responsabilità sociale ed assumendo di propria iniziativa impegni 
che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali cui devono comunque 
conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, 

                                                
25 In tema di Corporate Social Responsibility, molti studi indicano che, affinché vengano considerate 
anche le componenti sociale ed ambientale, in aggiunta a quella economica, si deve guardare oltre 
l’utile d’esercizio (bottom line), sviluppando la c.d. triple bottom line (ovvero la risultanza della 
valutazione incrociata dell’aspetto economico, sociale ed ambientale). 
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alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di 
governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate 
nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile. (LIBRO 
VERDE, 2001: 3)  
 
Potremmo quindi sostenere che la Commissione Europea intenda la Corporate 

Social Responsibility come una modalità di gestione strategica dell’impresa portandola 

a livello di governance della relazione tra l’impresa e gli stakeholder.  

La Responsabilità Sociale d’Impresa potrebbe essere intesa, inoltre, come  
un modello di “governance” allargata dell’impresa, in base al quale chi governa 
l’impresa ha responsabilità che si estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei 
riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli 
stakeholder. (SACCONI, 2004: 5) 
 
Per diritti fiduciari si intende la situazione che si crea quando un soggetto (il 

fiduciante), titolare di un interesse legittimo, non è in grado di prendere decisioni atte 

a soddisfare tale interesse, quindi delega un altro soggetto (il fiduciario) affinché 

impegni le proprie risorse e lo diriga al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Affinché tra i due soggetti si instauri una relazione fiduciaria è necessario che il 

fiduciario impieghi adeguatamente le risorse dispostegli dal fiduciante in modo da 

raggiungere la soluzione ottima. In questo senso, la Corporate Social Responsibility 

risulta essere una forma allargata di governance poiché estende il concetto di dovere 

fiduciario (l’attività del fiduciario affinché il fiduciante soddisfi i propri interessi) in 

una prospettiva multistakeholder (poiché si considerano sia coloro il cui interesse è 

relativo ad investimenti specifici dovuti alla creazione di una relazione con l’impresa, 

sia chi ha degli interessi perché coinvolto a causa di effetti esterni positivi o negativi 

generati dall’attività economica). (SACCONI, 2004: 6-7) 

Si è detto che la Corporate Social Responsibility viene intesa come un approccio 

strategico alla gestione aziendale, ossia come fonte di innovazione per la sostenibilità 

aziendale26 e la rete di stakeholder in cui è inserita (oggi, ogni organizzazione è parte 

di un network, realizzato grazie alla pervasività dell’informazione e della 

comunicazione della stessa, da cui ottiene le risorse per il suo sviluppo e per la sua 

permanenza).  

                                                
26 È importante considerare che la sostenibilità dell’azienda dipende dalla sostenibilità delle sue 
relazioni con i diversi stakeholder, in altre parole dal suo capitale sociale, inteso come l’insieme delle 
relazioni attivate con tutti i soggetti della rete ed ispirate a principi di fiducia, di comprensione e 
caratterizzato da valori e comportamenti condivisi. 
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La definizione più conosciuta della Responsabilità Sociale d’Impresa la descrive 

come integrazione volontaria delle istanze ambientali, sociali e dell’interazione con gli 

stakeholder: il fatto che sia un comportamento volontario, la traduce immediatamente 

in un orientamento strategico fondamentale per gestire l’azienda all’interno di in un 

contesto molto complesso, come quello odierno. Quindi 

la sopravvivenza duratura della stessa è legata ad una duplice capacità: da un lato, 
attrarre, attraverso il proprio sistema d’offerta complessivo, le risorse migliori per 
garantire continuità e sviluppo alle attività; dall’altro, rispondere alle attese dei vari 
portatori d’interessi in maniera coerente e consapevole, costruendo e rafforzando 
relazioni di mutua fiducia e supporto. (PERRINI, TENCATI, 2008: 26) 
 
Ancora una volta, quindi, si capisce che la realizzazione di attività responsabili sia 

legata allo sviluppo di valide pratiche di corporate governance con l’obiettivo di 

ottimizzare le performance economiche, competitive e socio-ambientali, in un’ottica 

di innovazione (sia a livello tecnologico ma anche e soprattutto a livello 

organizzativo), al fine di rendere l’organizzazione, e il valore che crea, attrattiva per 

gli stakeholder: perché questo risulti possibile, la comunicazione e l’informazione di 

corporate governance devono essere intese come strumenti cruciali per la gestione 

dei consensi da parte dei soggetti con cui l’organizzazione interagisce.  

Le attività di corporate governance possono essere comunicate attraverso i 

documenti obbligatori e/o discrezionali; la sistematicità (o la sporadicità) dei flussi 

informativi e/o di comunicazione; la cultura d’impresa e delle sue modalità di 

comunicazione. Per quanto riguarda i documenti (che devono essere tempestivi e 

cadenzati), la normativa vigente considera idonei quelli che accompagnano le sintesi 

annuali, come il bilancio d’esercizio o le relazioni di sindaci e revisori, il codice etico27 

(documento discrezionale) e tutte le dichiarazioni riguardanti ogni informazione di 

corporate responsibility. La cultura d’impresa permette di captare la centralità del 

rapporto con l’ambiente interno ed esterno, caratterizzata dalla capacità di 

condivisione e coinvolgimento dello scambio bidirezionale tra impresa ed ambiente, 

in grado di modificare i comportamenti sia dell’azienda (e dei suoi membri) che del 

contesto di riferimento. È necessario che la comunicazione della corporate 

governance sia caratterizzata da equità, correttezza, completezza, tempestività e 

trasparenza, affinché risulti un sistema integrato al governo d’impresa. 

                                                
27 Il codice etico è un documento stilato e adottato volontariamente dall’azienda in cui vengono 
definite norme etiche e sociali alle quali l’organizzazione deve attenersi. 
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3.6 La Corporate Social Responsibility e l’etica d’impresa 
 

In termini filosofici, l’etica è quel ramo della disciplina che si occupa della sfera 

delle azioni buone o cattive, non di quelle giuridicamente permesse o proibite o 

politicamente più o meno adeguate. Possiamo sostenere che l’impresa agisce 

eticamente se fonda le sue attività su regole di condotta morali (autodefinite) tali da 

fare in modo che si possa sviluppare tutelando, in modo esplicito, gli aspetti sociali ed 

ambientali, definendo le responsabilità etico-sociali dei soggetti coinvolti nell’attività.   

Possiamo asserire che un comportamento eticamente corretto si traduca sia nel 

rispetto della legge, valutato attraverso la lettura storica degli atti svolti dall’impresa, 

che nella legittimazione sociale, verificata tramite lo studio dei valori condivisi dai 

membri del contesto di riferimento in cui l’organizzazione opera.  

Risulta chiaro il legame tra Corporate Social Responsibility ed Etica, se pensiamo 

alla prima definita come l’integrazione volontaria, nell’attività economico-aziendale, 

delle preoccupazioni sociali ed ambientali. Quindi, un comportamento etico è 

socialmente responsabile. Aristotele, nello studio della Sua etica, guardava a come gli 

individui si comportavano e non a come avrebbero dovuto, per ottenere come fine 

ultimo la felicità, ovvero l’atto di un’azione ben riuscita, esercitata con la ragione: 

avere una condotta eticamente corretta comporta il rispetto della dimensione sociale 

ed ambientale, così da non compromettere le possibilità di sviluppo delle future 

generazioni ed incrementando le possibilità di maggiore redditività dell’azienda 

grazie ad una migliore reputazione ed immagine; un maggiore profitto potrebbe 

essere visto come una più intensa felicità dell’imprenditore.  

Possiamo sostenere che l’etica d’impresa sia parte delle scelte di corporate 

governance, con l’obiettivo principale di ricercare un equilibrio tra responsabilità 

sociale nell’impresa, responsabilità sociale verso i mercati e responsabilità 

ambientale. Si ricordi quanto detto in precedenza riguardo «la Piramide della 

Responsabilità Sociale d’Impresa» di Carroll, il quale sostiene che ogni impresa deve 

operare assolvendo, contemporaneamente, responsabilità economiche, giuridiche, 

etiche e filantropiche. 
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Grafico 1: La piramide di Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’Autore sostiene che alla base si trova la responsabilità economica, ossia la 

creazione di valore; al secondo livello c’è la responsabilità giuridica, che si traduce nel 

rispetto della normativa vigente; al terzo è collocata la responsabilità etica, la quale 

risponde alle esigenze sociali da soddisfare; infine, il vertice della piramide è 

rappresentato dalla responsabilità filantropica, la quale prevede che l’organizzazione 

investi discrezionalmente in favore della comunità con la quale si relaziona.28 

Considerando che la responsabilità sociale è rappresentata da quella etica e 

filantropica, si deve pensare che gli stakeholder coinvolti sono sia i primari che i 

secondari e che le obbligazioni sociali vanno al di là dei confini dell’organizzazione, 

riflettendosi quindi nell’ambiente esterno29.  

All’interno della corporate governance, responsabilità economica e sociale devono 

coesistere e ciò potrebbe presentare delle difficoltà per il board aziendale: è 

necessario quindi guardare alle modalità secondo cui le due responsabilità possono 

combinarsi in un’ottica di sopravvivenza e permanenza dell’azienda. Innanzitutto, 

una variabile fondamentale da analizzare per la combinazione di queste due 

responsabilità è il fattore tempo, poiché quella economica è influenzata 

maggiormente nel breve periodo (si pensi alla chiusura del bilancio o alla 

distribuzione dei dividendi) mentre quella sociale produce i suoi effetti, anche 

economici, nel medio-lungo periodo, portando ad una maggiore coesione sociale e 

                                                
28 Questa classificazione evidenzia la differenza tra la responsabilità etica e quella filantropica: la prima 
rappresenta parte integrante delle responsabilità a capo dell’azienda, la seconda invece risponde ad 
una libera scelta di chi governa l’organizzazione.   
29 Questa idea si basa sempre, nel più volte citato, diritto di cittadinanza dell’impresa: le persone 
giuridiche, come quelle fisiche, sono cittadini all’interno della comunità ed hanno l’obbligo di 
concorrere a risolvere i problemi della società. 
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una migliore immagine aziendale. Se si considera che, affinché l’azienda possa vantare 

un forte vantaggio competitivo, il quale si traduce di conseguenza in una maggiore 

redditività, deve mantenere un buon rapporto con il personale (quindi valorizzare il 

capitale umano) e sviluppare un’immagine positiva nei confronti degli stakeholder 

con cui si relaziona, risulta chiaro che responsabilità economica e sociale diventano 

complementari e strumentali, in una prospettiva di lungo periodo. Quindi, il problema 

ora è quello di definire un equilibrio tra le due responsabilità e qui entra in gioco 

l’etica d’impresa. Introdurre quest’ultimo concetto significa voler mirare a sviluppare 

fiducia nei rapporti sia interni che esterni tra gli stakeholder (quindi sia primari che 

secondari) per sottolineare l’immagine cooperativa del network di relazioni con i 

diversi portatori di interessi. Ciò si traduce nella creazione di rapporti ed alleanze 

durevoli, tali da incrementare anche il senso di appartenenza e partecipazione 

all’organizzazione, migliorando l’immagine dell’impresa nella collettività: l’etica, 

quindi, produce effetti nel lungo periodo ed appare la soluzione migliore affinché 

un’azienda, in un contesto oggi sempre più perturbato e caratterizzato da 

ipercompetizione, di sopravvivere. Ancora, la fiducia è un elemento che migliora 

l’efficienza e diminuisce i costi di controllo: grazie ad essa, la motivazione a produrre 

aumenta, lo spirito di collaborare accresce, quindi le risorse necessarie da impiegare 

nell’attività di controllo si riducono (e di conseguenza aumenta l’efficienza). 

(SCIARELLI, 2011 (A): 98-112) 

Quando si parla di etica e di Corporate Social Responsibility la teoria che 

maggiormente viene sottintesa è la stakeholder view, la quale ha importanti 

implicazioni sia etiche che normative: gli interessi degli shareholder sono ancora 

rilevanti, ma non sono mai esclusivi rispetto a quelli degli altri portatori di interesse; i 

manager hanno, inoltre, l’obbligo morale di considerare gli interessi degli stakeholder, 

influenzabili, positivamente o negativamente, dalle decisioni da loro assunte. Quindi, 

accettare che gli stakeholder si identificano in base all’interesse nei confronti 

dell’impresa e che tutti questi interessi hanno un valore intrinseco tale da comportare 

una seria analisi nei processi decisionali, fa sì che si possa definire una moralità 

dell’organizzazione, grazie alla quale gli interessi degli stakeholder vengono 

considerati, dai manager, come materia di diritti morali. Se ragioniamo su queste 

implicazioni, capiamo anche come il contratto tra società ed impresa non si basa più 

sul dover realizzare un numero sempre maggiore di prodotti e/o servizi in modo da 
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incrementare il profitto per l’assetto proprietario dell’organizzazione, credendo che 

questo implichi un buon contributo alla società. Oggi, si pensa che lo sviluppo 

economico, non necessariamente porta ad uno sviluppo sociale al pari, ma che dia la 

possibilità di ridurre le esternalità negative (come l’inquinamento ambientale), 

migliorare le condizioni lavorative ed incrementare i servizi sociali.  

Il cambiamento in analisi, viene già descritto, nel 1971, dal Commitee for Economic 

Development, quando è stato presentato il Social Responsibilities of Business 

Corporations all’interno del quale si legge  

business has carries out its basic economic responsibilities to society so well largely 
because of the dynamic workings of the private enterprise system. The profit-and-loss 
discipline continually spurs businessmen to improve good and services, to reduce costs, 
and to attract more customers. By earning profit through serving people better than their 
competitors, successful business concerns have been able to contribute importantly […] to 
the financial support of public and private organizations working to improve the quality 
of life. By operating efficiently, business concerns have been able to provide people with 
both the means and the leisure to enjoy a better life. […] Fundamental changes are also 
taking place in attitudes with greater emphasis being put on human values – on 
individual worth and the qualitative aspects of life and community affairs. (CED, 1971: 
12)  
 

Quindi, già negli anni settanta il cambiamento del contratto sociale era chiaro: 

sebbene il fine ultimo di qualsiasi azienda rimanga quello di creare valore, la sua 

legittimità, come istituzione sociale, dipende dalla capacità di soddisfazione degli 

interessi di tutta la rete di stakeholder con cui comunica e si relaziona. 

Questa prospettiva viene applicata con la creazione di modelli organizzativi e 

strutture di reporting capaci di istituzionalizzare l’etica, grazie all’adozione di Codici 

Etici, visti come rappresentazione del contratto sociale tra l’impresa e i suoi 

stakeholder. In questo senso, il Codice Etico  

ha la funzione di legittimare l’autonomia dell’impresa ai diversi stakeholders 
annunciando pubblicamente che essa è consapevole dei suoi obblighi di cittadinanza, 
che ha sviluppato politiche e pratiche aziendali coerenti con questi obblighi e che è in 
grado di attuarle attraverso appropriate strutture organizzative e sanzioni. Inoltre, la 
formulazione e l’implementazione di un codice etico è un modo in cui l’impresa e il suo 
management possono mostrare la “due diligence” nell’esercizio delle loro 
responsabilità. (D’ORAZIO, 2003: 128) 
 
Affinché siano prevenuti comportamenti irresponsabili o, peggio, illegali di chi 

opera all’interno dell’azienda, viene solitamente stilato un Codice Etico30, ovvero la 

                                                
30 Quando si parla di Codice Etico, si fa riferimento all’ex D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231“Responsabilità di 
Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche”, dove, per la prima volta, si prevede 
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«carta costituzionale» dell’impresa nella quale vengono descritti i diritti e i doveri 

morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di ogni membro 

dell’organizzazione. La struttura del Codice Etico è libera e può variare da impresa ad 

impresa, ma normalmente è sviluppata su quattro livelli: la descrizione dei principi 

etici generali necessari per lo sviluppo corretto della mission aziendale; la definizione 

delle norme etiche che dovrebbero caratterizzare le relazioni con tutti gli stakeholder; 

la determinazione degli standard etici di comportamento, come la trasparenza, la 

tutela ambientale e della persona, la diligenza e l’equità; l’indicazione delle sanzioni 

interne previste per la violazione delle regole esposte nel Codice. 

A questo punto ci si potrebbe porre la domanda «quando il comportamento di 

un’azienda può essere giudicato eticamente corretto?»: alcune tendenze ci aiuteranno 

a capirlo.  

Innanzitutto, il primo riferimento và alla trasparenza delle informazioni 

comunicate, condizione essenziale affinché l’azienda abbia accesso e possa 

permanere all’interno dei mercati (non solo quelli finanziari) nei quali le risorse 

dovrebbero, preferibilmente, essere destinate a strutture produttive più efficienti e 

virtuose. L’informazione è un’importante componente della vita democratica poiché 

permette non solo di prendere decisioni consapevoli, ma anche di prevenire o 

bloccare ogni tipo di possibile abuso di potere di una qualsiasi parte del rapporto. Un 

secondo ruolo rilevante ai fini di questo tema è delineato dalla qualità, questione 

complessa che va ben oltre la necessità di produrre e fornire un prodotto che soddisfi 

gli standard definiti e le aspettative specifiche dei clienti, in relazione al prezzo 

pagato. La qualità influenza direttamente anche le logiche di produzione dell’intera 

filiera produttiva, in tutte le fasi di creazione del valore31. Appare evidente, quindi, 

che le diverse forme di qualità incorporano elementi più elevati di eticità rispetto alle 

logiche di produzione precedenti. Un’organizzazione ispirata alla qualità rivela 

elementi di ordine, realizza un cambiamento di mentalità, consente di identificare 

errori, disfunzioni e relative responsabilità, cercando di massimizzare la creazione di 

valore e di rendere un livello ottimale di servizio. Ancora, la questione cooperazione è 

certamente la più suggestiva ed importante per valutare gli aspetti etici nelle 

                                                                                                                                              
che le aziende adottino ed attuino un modello organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione di reati 
da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse ed a vantaggio dell’azienda stessa.  
31 Ciò secondo la filosofia del Total Quality Management, teoria secondo cui il controllo della qualità è il 
miglior sistema per produrre economicamente beni e/o servizi che soddisfino le richieste dei clienti.   
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operazioni aziendali. Toccando questo tema ci si riferisce alle diverse forme di 

contratti, di collaborazione ed alleanze tra le aziende che si sentono parte di un 

sistema dal quale possono trarre risorse materiali ed immateriali di cui necessitano 

per poter sviluppare diverse combinazioni produttive e sostenere l’innovazione, con 

il risultato di competere con successo all’interno del mercato globale. Quindi, quando 

le logiche di puro scambio lasciano spazio a quelle tipiche della collaborazione 

sistematica tra le parti, i contenuti etici del rapporto contrattuale, come la correttezza 

nel rispettare i rispettivi obblighi, si traducono in un potenziale innovativo scaturente 

dal dialogo, dai progetti partecipati, dalle relative responsabilità, dalla condivisione di 

idee e conoscenze. Infine, la necessità di proteggere l’ambiente comporta il porre 

l’attenzione sul ruolo svolto dalla società nel definire le scelte operative e strategiche 

delle imprese: oggi, le crescenti preoccupazioni per i livelli di inquinamento hanno 

costretto le aziende ad adottare politiche e decisioni più approfondite e precise, 

spesso innovative e complesse affinché l’ambiente naturale non risulti trascurato. 

(CAVALIERI, 2007: 25-27) 

Quindi, se dovessimo definire il comportamento etico come quel comportamento 

giudicato come giusto, corretto e lecito, possiamo concludere che i fattori che lo 

caratterizzano sono la trasparenza nella comunicazione delle condotte messe in atto 

per risultare eticamente corretti, la qualità nelle operazioni e nelle decisioni, la 

cooperazione negli scambi e l’attivazione di pratiche dedicate alla protezione 

dell’ambiente.  

Quando la questione dell’etica d’impresa non veniva presa in considerazione, 

poiché vigeva solo ed esclusivamente la shareholder view, ciò che si diceva era una 

sorta di «cerca solo il tuo profitto rispettando la legge ed i vincoli morali correnti», 

oggi invece il pensiero è cambiato, diventando «cerca di consolidare il tuo profitto nel 

tempo, comportandoti in modo etico e responsabile, anche al di là del rispetto della 

legge». Questa trasformazione di pensieri e parole porta ad alcune considerazioni. 

Innanzitutto si passa da una prospettiva di legalità, ovvero del mero rispetto della 

legge, ad un’ottica di proattività dando al comportamento legale un alto valore etico 

(rispettare la legge diventa un fondamento di stabilità e coesione sociale). Voler 

raggiungere un successo competitivo nel lungo periodo induce a dover tener conto di 

tutti gli interlocutori sociali, così da avere la possibilità di agire direttamente sui 

meccanismi di mercato orientando le loro scelte. Ancora, le attività economiche 
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comportano la creazione di economie e diseconomie esterne, ossia benefici e costi per 

la collettività, indirettamente ed approssimativamente quantificabili, che non trovano 

riscontro nello scambio di mercato. (RUSCONI, 2007: 3-4)  

La Corporate Social Responsibility e l’etica d’impresa sono questioni di 

fondamentale importanza, poiché il consumatore di oggi, non si ferma più al giudizio 

del rapporto costi-benefici, ma orienta le proprie scelte verso quelle aziende con le 

quali condivide valori e principi quali la produzione di prodotti rispettosi 

dell’ambiente e di elevata qualità, la non discriminazione nel luogo di lavoro, il 

rispetto dei diritti dell’uomo o l’impegno nel risolvere problemi sociali 

particolarmente delicati. Quindi, perché l’azienda possa attirare più consumatori, 

dovrebbe adottare regole di comportamento che rafforzino la fiducia e la 

cooperazione con il proprio network di stakeholder. In altre parole, la coscienza etica 

è diventata il principale elemento di qualità dell’impresa, diventando parte integrante 

della strategia aziendale. Concludendo, perché un’azienda venga giudicata eticamente 

corretta deve considerare come suo obiettivo, non quello di produrre un elevato 

profitto, ma quello di pensare a sé stessa quale comunità di uomini che perseguono il 

soddisfacimento dei loro bisogni, costituendo, contemporaneamente, un gruppo al 

servizio della società. (COMITE, 2010: 27-30) 

 
  



 
 

80 
 

 
  



 
 

81 
 

CAPITOLO 4 

 FENDERL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
 

4.1 Presentazione della cooperativa 

 

Fenderl è una cooperativa sociale32 nata a Vittorio Veneto (TV), costituita, 

inizialmente, da due cooperative distinte: Fenderl Società Cooperativa Sociale – 

ONLUS (di tipo A), costituita nel 1997, e Fenderl Lavoro Società Cooperativa Sociale – 

ONLUS (di tipo B), istituita nel 2006.  

Dal 2010 Fenderl è diventata una cooperativa a scopo plurimo, unendo le due 

diverse cooperativa in un’unica A + B33, che si occupa sia della gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi sia della gestione di attività finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate34 e deboli. 

La decisione di diventare una cooperativa a scopo plurimo è stata dettata dalla 

volontà di sganciarsi dalla dipendenza delle Pubbliche Amministrazioni avviando 

progetti per il territorio che creino inclusione e lavoro, avendo notato che nel 

vittoriese non erano presenti servizi alla disabilità e nei confronti delle persone in 

difficoltà. I soci fondatori si sono resi conto della potenzialità che la cooperativa 

aveva, cioè quella di diventare un’impresa sociale realizzando un valore non solo 

economico ma anche come risultato di nuovi posti di lavoro, di servizi alle persone, di 

restituzione di valori della tradizione. Hanno deciso, quindi, di svilupparsi in tal 

senso: il primo passaggio è stato quello di costituire la parte relativa all’inserimento 

lavorativo, sia per completare il progetto territoriale della cooperativa sia per 
                                                
32 Per la definizione di cooperativa sociale si rimanda al Capitolo 2, pag. 5 
33 Nell’Art. 1 della L. Regionale 3 novembre 2006, n. 23 si prevede «forme di partecipazione della 
cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di 
interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative 
sociale con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-
educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo 
dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli. 
34 Nell’Art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381 si definiscono persone svantaggiate «gli invalidi fisici, 
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone 
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno […], i soggetti indicati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri […]». Tale distinzione è stata resa ancor più esplicita nel Reg. CE 12 dicembre 
2002, n. 2204 descrivendo il lavoratore svantaggiato (art. 2 co. 1 lett. f)  «qualsiasi persona 
appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro 
[…]». 
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costituire un aspetto imprenditoriale che potesse sostenere la parte assistenziale e 

fornendo ad essa nuovi stimoli nel progetto educativo offerto alle persone.  

La creazione di posti di lavoro parte dalla possibilità di effettuare, presso i centri 

Fenderl, stage in collaborazione sia con le scuole superiori del territorio (ad indirizzo 

socio-assistenziale ed educativo) sia con il Centro per l’Impiego, stage indirizzati alla 

riqualificazione professionale per persone disoccupate e prive di cassa integrazione35, 

oppure, di svolgere attività, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia ed 

il Tribunale di Treviso, per dare la possibilità di commutare alcune pene in servizi 

sociali.  

Ad oggi, Fenderl conta cinquantasei soci36, cinquantaquattro lavoratori, di cui 

quarantotto dipendenti, tre occasionali, due autonomi, un collaboratore a progetto e 

diversi tirocinanti occupati nei servizi di assemblaggio, nella gestione del Museo del 

Baco da Seta e del complesso «Le Filande».  

Ciò che sembra indirizzare il lavoro di Fenderl è la volontà di avere uno sguardo al 

futuro cercando di definire un ambiente lavorativo, e non solo, sano per tutti. Infatti, 

la cooperativa si occupa anche di coltivazione biologica, vendendo i prodotti 

certificati nel proprio negozio «Terra Fertile»: grazie alla vendita della propria frutta 

e verdura, di stagione, del territorio e del circuito equo e solidale, si finanziano 

iniziative di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, si sostengono le fattorie 

sociali e le piccole aziende locali che si distinguono per la qualità dei prodotti e l’etica 

delle proprie azioni, favorendo così la sinergia tra servizi e istituzioni radicati nel 

territorio.  

I soci Fenderl credono molto nella loro realtà, perché vedono che la cooperativa 

può e deve investire, crescendo in settori diversi dalla produzione industriale, per 

così dire, classica: la produzione dei loro beni e l’offerta dei loro servizi alla persona, 

rispondono al rispetto delle cosiddette «determinanti della salute». 

La promozione della salute, codificata nel 1986 con la Carta di Ottawa, è definita 

come il «processo che consente alle persone di aumentare il controllo sulla loro salute 

e per migliorarla». Inoltre, affinché un individuo possa raggiungere uno stato di 

                                                
35 È stato anche avviato, in collaborazione con la Caritas, il progetto «Cinque pani e due pesci» per 
sostenere le persone in difficoltà per la mancanza di lavoro: la Caritas seleziona le persone, la Fenderl 
le destina a lavori socialmente utili. 
36 I lavoratori diventano soci, da statuto, quando acquisiscono il contratto a tempo indeterminato. La 
quota unitaria obbligatoria è di € 26,00, con ampia libertà di decisione sul numero di quote da 
sottoscrivere: attualmente l’investimento medio del capitale di rischio è di circa € 500,00 a socio. 
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completo benessere fisico, mentale e sociale, deve essere in grado di identificare e 

realizzare aspirazione, soddisfare esigenze, con l’ambiente e nel rispetto dello stesso. 

Quindi, la salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali e le 

capacità fisiche: la promozione della salute non è solo una responsabilità del settore 

sanitario, ma deve appartenere agli stili di vita di tutti affinché si possa giungere ad 

un benessere generale. Nella Carta di Ottawa viene esplicitato che le condizioni e le 

risorse fondamentali per la salute sono la pace, la possibilità di avere un’abitazione, 

l’istruzione, il potersi nutrire con cibo sano, l’ottenere un reddito dignitoso, il vivere 

in un ecosistema stabile, l’utilizzare risorse sostenibile, il poter affidarsi alla giustizia 

sociale e all’equità.  

Il nostro Ministero della Salute ha enunciato altre determinanti della salute, se 

vogliamo, in aggiunta a quelle previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La 

prima è l’ambiente, declinato in aria atmosferica (considerazioni riguardo 

l’inquinamento atmosferico, causa di un elevato numero di malattie e decessi), aria 

indoor (aria tipica degli ambienti confinati non industriali, dove la popolazione 

trascorre più del 90% del loro tempo), acqua (è fondamentale che le risorse idriche 

siano tutelate e che i servizi idrici siano ben gestiti), radiazioni (le quali devono 

essere limitate per evitare gravi casi di tumore polmonare o alla pelle), rumore 

ambientale (definito come il rumore emesso da tutte le fonti eccetto quello emesso 

sul luogo di lavoro industriale), rifiuti (con la crescita economica, la produzione di 

rifiuti è in costante aumento, è quindi necessario pensare a soluzioni di riciclo e di 

recupero) e clima (il cambiamento climatico è globale, vengono sviluppate politiche di 

mitigazione e di strategico adattamento regionale). La seconda riguarda lo stile di 

vita, che si dirama in attività fisica (integrata da un’alimentazione sana ed 

equilibrata), l’abitudine al fumo (da evitare poiché provoca più decessi della somma 

di quelli causati da alcol, HIV, incidenti stradali, droghe, omicidi e suicidi), le abitudini 

alimentari (è necessario mantenere un regime dietetico adeguato ed equilibrato, 

affiancandolo, come detto prima, ad una buona attività fisica), il consumo di alcool e 

l’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, si considerano le determinanti 

socio-economiche, mettendo in luce che, situazioni di svantaggio o di difficoltà 

andrebbero a ridurre le aspettative di vita: si pensi ai numerosi casi di suicidio causati 

dall’impossibilità di sostentamento, oppure alla limitata possibilità di istruirsi che si 
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traduce in abitudini di vita non sani, come l’aumento del fumo o del consumo di 

alcool.  

Fenderl, incorporando queste numerose determinanti della salute, ha deciso di 

attivare diversi servizi affinché si possa sviluppare una vita sana, per ogni fascia della 

popolazione. Come già detto, Fenderl ottiene prodotti agricoli con la certificazione 

biologica e, alla fine dell’anno in corso, avvierà un programma consolidato per un 

laboratorio di cucina naturale permanente a favore del territorio. In questo modo, dà 

la possibilità ai disabili non gravi di essere occupati e di ottenere il loro stipendio 

mensile (grazie a tipologie di contratto di tirocinio permanente), quelli gravi, invece, 

vengono inclusi facendogli passare del tempo all’aria aperta assistendo alle attività 

svolte. Grazie ai numerosi tirocini avviati, i ragazzi che vi partecipano hanno la 

possibilità di imparare sempre: è stato avviato un corso di cucina, in collaborazione 

con l’I.P.S.S.A.R. «A. Beltrame» di Vittorio Veneto, il quale prevedeva lo svolgimento di 

centoventi ore di stage ed era rivolto a venti giovani in stato di fragilità. Alla fine del 

corso, questi ragazzi hanno ottenuto un attestato di aiuto cuoco, ed ora hanno tutti 

un’occupazione. Ancora, tra poco partirà un percorso di inserimento lavorativo per 

uno o al massimo due cuochi per realizzare il catering interno alla cooperativa e per 

la produzione da forno che verrà poi venduta presso il negozio «Terra Fertile»: 

progetto in cui Fenderl crede fortemente perché grazie ad esso si potrà realizzare una 

filiera, dalla semente al prodotto da forno, che svilupperà tutto il territorio (dal 

contadino al venditore) creando sempre più posti di lavoro.  

Fenderl è una realtà vivissima, la cui mission è quella di  

ascoltare i bisogni delle persone in difficoltà, assecondando il loro diritto di crescita e 
integrazione nella comunità; offrire servizi di qualità alle persone, a costi accessibili, in 
armonia con il loro progetto di vita; contribuire al benessere delle persone, offrendo 
opportunità di occupazione lavorativa; coniugare efficienza imprenditoriale e 
solidarietà per lo sviluppo del territorio.37 

 

4.2 Progetti e servizi 

 

I servizi offerti ed i progetti avviati da Fenderl sono numerosi, tutti caratterizzati 

dallo scopo di creare nuovi posti di lavoro, di dare la possibilità ai ragazzi disabili di 

sentirsi parte della comunità, di fornire nuovi stimoli di sviluppo al territorio.  

                                                
37 Bilancio di missione 2014. 
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Nel 2009 è stato avviato «Terra Fertile», un progetto di agricoltura sociale che mira 

ad offrire opportunità di stage e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate e 

nel 2010 è stato aperto, a Vittorio Veneto, l’omonimo negozio all’interno del quale 

sono venduti i prodotti biologici ottenuti. «Terra Fertile» è la prima fattoria sociale 

della Sinistra Piave, dove si coltivano ortaggi biologici nel rispetto della natura e con 

la promozione di percorsi di inclusione sociale. Inoltre, vengono organizzati 

laboratori di cucina per adulti e bambini, corsi di alimentazione naturale, visite 

didattiche ed eventi speciali. Lo slogan di Terra Fertile è «dare sapore ai valori», 

infatti gli obiettivi del progetto risultano essere quelli del mangiare con gusto, del 

pensare alla propria salute, del rispetto della natura, dell’offrire opportunità di 

formazione e lavoro e della creazione di valore sociale per la comunità, perfettamente 

in linea con le «determinanti della salute» descritte in precedenza. La filosofia di 

Fenderl in questo progetto si traduce nel riconoscimento della dignità del lavoro e 

della sua valenza per l’inclusione sociale; nella promozione di un’agricoltura non 

intensiva, rispettosa del territorio, delle stagioni e della biodiversità; nella 

valorizzazione della conoscenza diretta dei produttori, nella fiducia e nella 

collaborazione reciproca; nel sostenere tecniche innovative di coltivazione nel 

rispetto delle tradizioni locali; nel favorire la riduzione degli sprechi ambientali; 

nell’incoraggiare un rapporto più stretto e diretto tra consumatori e produttori. La 

fertilità del progetto è sia per il mercato del lavoro, perché grazie alla coltivazione di 

ortaggi, alla produzione di piante officinali e all’apertura del punto vendita, si creano 

nuovi posti di lavoro; sia per le relazioni, poiché le attività svolte sono guidate da uno 

spirito di collaborazione e di valorizzazione delle risorse locali, facendo rete con 

aziende agricole, scuole, istituzioni e cooperative del territorio, con l’obiettivo di 

promuovere un miglioramento degli stili di vita; sia per la terra, perché la 

coltivazione dei prodotti biologici è realizzata nel rispetto dei cicli naturali e nella 

salvaguardia dell’ambiente, preservando le risorse naturali, evitando l’utilizzo di 

fitofarmaci. Inoltre, gli addetti alla gestione dell’intero progetto, quindi dalla 

coltivazione alla vendita dei prodotti, incontrano personalmente i fornitori, ovvero 

piccoli produttori i quali effettuano la vendita diretta, cooperative sociali che 

coinvolgono le fasce deboli della popolazione ed aziende a conduzione familiare. 

Grazie all’intreccio di queste realtà, Fenderl è in grado di garantire la trasparenza dei 

metodi di produzione, una filiera corta nel rispetto delle specialità territoriali e la 
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sostenibilità del prezzo finale, rendendo così alla portata di tutte le fasce della 

popolazione un prodotto sano, di qualità e in grado di sviluppare il contesto di 

riferimento. 

Nel 2010 il progetto contava, sia per l’agricoltura sociale che per la vendita in 

negozio, dieci operatori (di cui tre appartenenti alle fasce deboli), quaranta ospiti 

disabili dei centri diurni a rotazione e sei tirocinanti. I terreni coinvolti totalizzavano 

duemila metri quadrati, di proprietà della famiglia Rova, in gestione diretta, tre ettari 

in comodato d’uso gratuito con il Comune di Vittorio Veneto e quasi due ettari in 

affitto a Confin di Formeniga (frazione di Vittorio Veneto). Alla fine del 2014, i terreni 

sono rimasti gli stessi (meno la gestione diretta della proprietà Rova), sono occupati 

dodici operatori e coinvolti quaranta utenti dei centri diurni a rotazione, due persone 

in tirocinio con il SIL38, una persona condannata per guida in stato di ebbrezza, tre 

persone disoccupate in carico al Centro per l’Impiego, tre studenti certificati in 

alternanza scuola-lavoro.39 Presso il negozio Terra Fertile è occupato, con un tirocinio 

permanente, un ragazzo disabile, sicuramente non in grado di essere assunto a tempo 

indeterminato, ma con la capacità di vendere i prodotti, interagire con i clienti e 

tenere i conti in modo più che sufficiente. Questo è l’esempio più lampante della 

possibilità di occupare persone disabili, con mansioni adeguate alle loro difficoltà, 

così da coinvolgerli nelle attività: ciò si traduce in un’ottima forma di inclusione 

sociale e di responsabilità nei confronti di una parte della comunità quasi sempre 

emarginata.  

Nell’ottobre 2010 è stata avviata la gestione del Museo dal Baco da Seta, sito 

presso «Le Filande» a San Giacomo di Veglia (frazione di Vittorio Veneto), 

testimonianza dell’attività produttiva tipica del luogo che ha caratterizzato la fine 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. La ex filanda Maffi è stata dismessa 

negli anni Sessanta del Novecento (vinta dalla concorrenza delle sete asiatiche) e 

costituisce uno dei complessi industriali più consistenti ed antichi della zona. 

L’allevamento dei bachi, il lavoro in filanda e nei centri bacologici, partendo come 

                                                
38 SIL è l’acronimo di Servizio Integrazione Lavorativa, servizio a favore della persona disabile che 
consiste nel promuovere sul territorio della Regione Veneto, una serie di iniziative di mediazione fra 
utente e mondo del lavoro. La persona disabile che intende avvalersi di questo servizio deve essere in 
possesso del riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore al 45% e la relazione 
conclusiva rilasciata dalla competente Commissione di Accertamento della Disabilità. 
(www.quartoruote.it) 
39 Dati ricavati dai bilanci sociali 2010 e 2014. 
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attività a carattere familiare, hanno riguardato, poi, la maggioranza della popolazione 

locale: la bachicoltura, la trattura della seta e l’industria del seme bachi, raggiunsero 

livelli di avanguardia in campo nazionale, costituendo per molti decenni la prima 

attività produttiva della zona, garantendo l’occupazione sia maschile sia, in 

prevalenza, femminile. La notevole diffusione dell’allevamento del baco da seta è 

stata favorita dalla sua perfetta compatibilità con la campagna veneta, caratterizzata 

da un clima mite, dalla mancanza di nebbie e da un’abbondante piovosità in 

primavera, quando si verifica la fogliazione del gelso e dall’assenza di forti escursioni 

termiche, alle quali il baco è molto sensibile. La gelsicoltura, fondamentale per il 

nutrimento dei bachi, rappresentava un innesto e non uno stravolgimento del 

radicato modello produttivo basato su cereali e vino: i gelsi erano maritati alle viti e lo 

spazio tra i filari delle vigne restava libero per la cerealicoltura. La manodopera 

richiesta era facilmente reperibile e costituita da donne, anziani e bambini della 

famiglia: il lavoro si riduceva a trenta giorni, tra aprile e giugno, periodo in cui le 

grandi fatiche agricole estive dovevano ancora iniziare. Il lavoro stagionale all’interno 

delle filande ha rappresentato una risorsa importante per numerose generazioni di 

donne: oltre al fondamentale contributo apportato ad un’economia agricola di 

sussistenza, la vita da operaie ha permesso di sperimentare forme nuove di socialità e 

di affermare la consapevolezza della forza del mondo femminile.  

Il Museo del Baco da Seta documenta, attraverso strumenti ed attrezzature, 

pubblicazioni, manifesti, filmati e foto storiche, una delle principali attività 

economiche operanti nel vittoriese dalla fine del Diciottesimo secolo ai primi decenni 

del Ventesimo. Il Museo ha, quindi, lo scopo di restituire alcune tracce di queste 

memorie personali e collettive, attraverso materiale di grande interesse già 

appartenuto a privati ed a imprese che avevano operato nel campo bacologico, per 

raccontare alle nuove generazioni e ai visitatori esterni il complesso mondo agricolo, 

industriale, scientifico e sociale, ruotato attorno a tale attività.  

All’interno del Museo vengono attivati, oltre alle visite guidate da guide museali, 

percorsi didattici destinati alla scuola materna, primaria e secondaria, ideati e 

realizzati da personale esperto con formazione universitaria e post-universitaria in 

etnografia, storia locale e didattica museale. Il percorso espositivo del museo è 

spazioso, con alternanza efficace di stimoli e soluzioni comunicative, prestandosi 

perfettamente all’esperienza delle visite guidate anche per un pubblico non adulto. 
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Inizialmente il Museo dava occupazione a due persone svantaggiate, oggi conta tre 

operatori (di cui due svantaggiati), quattro guide museali, dodici persone disabili e 

tirocinanti a rotazione.  

 La gestione del Museo del Baco da Seta e il progetto «Terra Fertile» sono 

sicuramente le attività più vive di Fenderl, che coinvolgono un buon numero di 

persone e che sono più dirette alla valorizzazione del territorio.  

La cooperativa offre diversi servizi socio-assistenziali sia diurni che residenziali.  

Per sviluppare meglio la logica della rete, per sviluppare la ricerca di soluzioni a 

problematiche legate alle residenze per le persone disabili, la cooperativa ha fatto 

parte attivamente alla costituzione di un Comitato della Residenzialità, costituito da 

enti privati che operano nel sociale all’interno dell’area di competenza dell’Ulss740. 

Tale organo si occupa di affrontare le problematiche legate alla somministrazione dei 

farmaci e alle modalità di gestione delle accoglienze, sviluppando sinergie e 

collaborazioni. In questa ottica, viene offerto il servizio di prelievo del sangue a 

domicilio, attività iniziata nel 2007 grazie ad un appalto affidato al Consorzio Vision41, 

per gli over Sessantacinque e per chi ha difficoltà motorie. Anche in questa iniziativa 

sono presenti un lavoratore part-time con certificazione di svantaggio, come 

fattorino, due soci lavoratori, di cui uno con invalidità, nell’attività amministrativa. 

Fenderl ha realizzato anche servizi psicoterapeutici, per conto dell’Ulss7, dove la 

psicologa che vi opera è una dei primi soci della cooperativa. La volontà 

dell’organizzazione è quella di riuscire ad unire questa attività all’interno dei centri 

diurni presso i centri Fenderl, ma risulta essere ancora un percorso lento e difficile. 

Anche i servizi socio-assistenziali rispondono all’obiettivo, anche se non è l’unico, 

di inserimento lavorativo: i gruppi che gestiscono i centri diurni e residenziali hanno 

concentrato, dal 2011, l’attenzione nel coinvolgere gli ospiti delle strutture in tutte le 

attività della cooperativa, cercando di integrare l’offerta di opportunità lavorative ed 

occupazionali diversificate ed adatte alle capacità individuali; creazione di percorsi di 

                                                
40 L’azienda Ulss7 garantisce l’assistenza socio-sanitaria e sociale in ventotto comuni della provincia di 
Treviso, tra cui Vittorio Veneto. È il principale committente di Fenderl, soprattutto per il Servizio 
Disabilità Età Adulta: i servizi socio-educativi ed assistenziali sono affidati alla cooperativa in 
convenzionamento diretto, sulla base di un rapporto fiduciario, consolidatosi nel tempo. (Bilancio 
Sociale 2011). 
41 Il Consorzio Vision, fondato nel 1997, raggruppa cooperative di Veneto ed Emilia Romagna e dal 
2011 anche un’azienda privata trentina specializzata in software e sistemi informatici sanitari. Vision è 
azienda leader nei trasporti scolatici, sanitari e per la disabilità. Gestisce case di riposo, residenze 
sanitarie, servizi per la disabilità e assistenza domiciliare. (www.consorziovision.it). 
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continuità tra attività occupazionali dei centri diurni ed inserimento al lavoro di 

persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; 

aumentare l’efficienza e il potenziamento delle entrate in autonomia dall’Ente 

Pubblico; integrazione con il territorio, per incrementare la visibilità delle attività e 

sviluppare il senso di appartenenza alla comunità; promozione di attività di 

produzione artistica, agricoltura sociale, shiatsu ed inserimento lavorativo.  

Quindi, anche in quest’ottica, l’azione di Fenderl è un lavoro con i disabili per il 

territorio che si traduce nell’assistere ed educare le persone con disabilità; nel creare 

valore per il territorio con iniziative di interesse generale, nell’ambito della salute, 

dell’ambiente, della storia sociale, economica ed artistica locale; nel generare nuovi 

legami di reciprocità che possano favorire l’inclusione delle persone più deboli.  

Ancora, Fenderl offre servizi di manutenzione del verde, spazzatura e pulizia locali, 

grazie alla stipula, nel 2012, di una convenzione con il Comune di Vittorio Veneto 

all’interno del Progetto di pubblica utilità e/o sociale a favore di lavoratori privi di 

ammortizzatori sociali bandito dalla Provincia di Treviso.  

Per concludere, il progetto più giovane intrapreso da Fenderl è quello dello 

«Spreco Alimentare», collaborando con la cooperativa sociale Solidarietà di 

Montebelluna e con l’Associazione San Vincenzo De Paoli della Diocesi di Vittorio 

Veneto, con l’obiettivo di recuperare le eccedenze alimentari presso i supermercati 

del vittoriese e contemporaneamente aiutare chi subisce maggiormente la crisi 

economica. Anche in questo caso, nelle attività di raccolta e distribuzione dei prodotti 

alimentari è possibile avviare percorsi di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate e disabili.  

Da questa sommaria presentazione dei principali progetti attivati e servizi offerti 

da Fenderl risulta chiaro come l’operato della cooperativa sia mosso dalla volontà di 

dare la possibilità a chi è difficoltà, vuoi per condizione fisica, vuoi per la situazione 

economica del Paese, di integrarsi, di collaborare per condividere la propria forza 

lavoro, in un’ottica di sviluppo continuo del territorio. Tutte le attività della 

cooperativa sono rivolte sia alla persona, sia al lavoro, sia al territorio, creando un 

circolo virtuoso in cui tutte le componenti interagiscono creando valore per la 

comunità. Ancora, le iniziative Fenderl fanno sì che si crei un network tra le realtà che 

caratterizzano il vittoriese in primis ma anche le zone limitrofe. Le difficoltà 

economiche che la cooperativa, come tante altre organizzazioni economiche, ha 
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dovuto affrontare, come osserveremo in seguito, non sono state viste come motivo di 

arrendevolezza, anzi, sono stati stimoli per dar vita ad iniziative ancor più incentrate 

sulla persona che vive nel territorio. Per Fenderl essere socialmente responsabili, 

anche se può tradursi in difficoltà economiche, è un dovere civico di chi intraprende 

la strada dell’attività economica, vista con diverse sfaccettature, e una scelta obbligata 

se l’obiettivo è quello di sopravvivere ad una concorrenza straordinaria che sta 

caratterizzando i nostri tempi. 

 
4.3 Struttura e governance della cooperativa 

 
Osservare la struttura di una qualsiasi azienda significa andare ad indagare qual è 

il sistema organizzativo, la clientela servita, il prodotto e/o il servizio offerto ed il 

mercato di riferimento.  

Brevemente, possiamo considerare come clientela servita tutta la comunità di 

Vittorio Veneto e delle zone limitrofe, soprattutto quella parte vittima di situazioni 

svantaggiose o portatori di disabilità sia fisiche che psichiche. I prodotti ed i servizi 

offerti, come descritto in precedenza, sono i servizi alla persona e quelli di 

inserimento lavorativo. Elencandoli velocemente, i servizi alla persona riguardano la 

coordinazione di tre centri diurni per le persone con disabilità, il servizio di trasporto 

per le persone inserite nei centri, la gestione di comunità di alloggio per persone con 

disagi psicologici, la predisposizione di consulenza psicologica e l’offerta di servizi di 

animazione ed accompagnamento nei soggiorni estivi per gli anziani del vittoriese. 

Nel quadro dell’inserimento lavorativo, invece, si ritrovano il servizio amministrativo 

per i prelievi del sangue a domicilio nel territorio dell’Ulss7, l’occupazione creata con 

la fattoria sociale (grazie alla produzione agricola biologica e la vendita nel negozio 

«Terra Fertile»), la gestione del Museo del Baco da Seta e del complesso artigianale 

«Le Filande», i servizi di pulizia e di piccole manutenzioni per conto di Comuni locali.   

Quando si considera il sistema con cui un’organizzazione è progettata, si pensa 

all’organigramma, ossia un sistema di simboli convenzionali con cui si rappresenta la 

struttura organizzativa.  

L’organigramma42 Fenderl è verticale o ad albero e descrive una struttura 

multidivisionale per prodotto. I vantaggi che caratterizzano questa forma sono 

                                                
42 Si rimanda all’Appendice 1 
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molteplici, come la possibilità di monitorare costantemente le attività grazie al facile 

accesso alle informazioni, il riuscire ad allocare efficientemente le risorse, l’orientare 

attenzione ed impegno verso i risultati e il consentire una risposta flessibile alle 

mutevoli condizioni dell’ambiente. I vantaggi sono sì numerosi, ma è necessario 

considerare anche i possibili svantaggi come l’utilizzo inefficace delle risorse e delle 

specializzazioni, l’aumento dei costi di struttura e la tendenza di promuovere 

orientamenti di breve periodo. Nonostante questa forma sia la più utilizzata per 

enfatizzare una forte gerarchia e la presenza di un mansionario43 in cui viene deciso 

chi fa cosa, la cooperativa in esame si discosta da questi effetti.  

In Fenderl viene valorizzato il lavoro in team44, poiché si considera che sì le 

tecniche del lavoro in gruppo si traducono in un costo che si amplifica ma si riflettono 

anche nella moltiplicazione dell’intelligenza, nella condivisione immediata delle idee, 

nel miglioramento della coesione nelle iniziative, nel favorire il passaggio delle 

informazioni ed in un più sereno clima organizzativo. Come anticipato, il mansionario 

non è previsto: ogni gruppo è responsabile del proprio progetto e tutti i componenti 

collaborano evolvendo il processo. Il team work funziona efficientemente in Fenderl 

perché i progetti sui cui dedicarsi sono molteplici (quindi si evita il sovrapporsi di 

compiti), gli obiettivi ed i metodi di lavoro sono chiari e condivisi da tutti, i membri 

hanno ottime capacità di gestione del tempo e sanno definire e rispettare sia i ruoli 

sia le procedure. L’idea di Fenderl di includere le persone nelle proprie attività si 

rivede anche nella volontà di adottare soluzioni di lavoro di gruppo cosicché ogni 

componente del team si senta coinvolto e motivato, responsabile davanti sia ai 

compagni che alla cooperativa: ciò comporta la possibilità di snellire le procedure, di 

esercitare un monitoraggio continuo e più agile sui processo e di rispondere in tempo 

reale ed efficacemente alle difficoltà.  

Come più volte sottolineato, i servizi offerti da Fenderl, sono sostanzialmente 

quelli relativi all’assistenza socio-sanitaria e all’inserimento nel mondo del lavoro: 

una politica della cooperativa, che vale per i soci sia lavoratori che non, componenti 

dei team, è quella di privilegiare competenze multidimensionali. I membri 

dell’organizzazione, infatti, sono competenti sia in ambito assistenziale e sociale, sia 

                                                
43 Il mansionario, o job description, è un documento volto a definire in forma scritta le mansioni di una 
specifica posizione.   
44 Possiamo definire team, un gruppo di persone che condividono uno scopo, che collaborano 
moltiplicando le risorse e che condividono i vantaggi che derivano dai successi. 
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in ambito aziendalistico: se così non fosse la cooperativa si troverebbe di fronte ad 

una situazione in cui le peculiarità degli educatori non sono affiancate da conoscenze 

manageriali, distruggendo l’obiettivo di diventare una realtà imprenditoriale. Da non 

molto tempo, seguendo questa logica, nella cooperativa sono presenti attività di 

marketing sociale, definito in letteratura come  

the adaption of commercial marketing technologies to programs designed to influence the 
voluntary behavior of target audiences to improve their personal welfare and that of the 
society of which they are a part. (ANDREASEN, 1994: 10) 
 
Da questa definizione risulta chiaro il motivo per cui sono state implementate 

attività di questo genere: l’utilizzo del marketing sociale può favorire l’adozione di 

stili di vita più sani, consentendo così a tutti coloro che interagiscono con Fenderl di 

acquisire abilità e competenze affinché possano fare delle scelte per la propria salute 

in linea con la Carta di Ottawa. Se l’individuo migliora la sua condizione fisica e 

psichica, ciò si trasporrà in tutta la società, incrementando, di conseguenza, il 

benessere dell’intera comunità. Ancora una volta, quindi, la cooperativa in esame, 

instrada procedure ed attività in grado di avviare un circolo virtuoso, con l’obiettivo 

di valorizzare la società e, quindi, il territorio. Le attività di marketing sociale si 

traducono nella gestione dei social; nell’organizzazione di eventi con l’obiettivo di far 

conoscere sempre più i servizi offerti, di diffondere la politica inclusiva della 

cooperativa, di promuovere una visione positiva della fragilità, di creare ponti tra 

realtà diverse del territorio e di contribuire allo sviluppo sociale e culturale della 

comunità; nell’avviare continuamente tirocini e lavori socialmente utili.45 

Ecco che la modalità di gestione dei lavori in gruppo si traduce in una cultura 

organizzativa basata sul concetto di leadership diffusa esplicitato nella presenza di 

work team che, con obiettivi condivisi, hanno la capacità di lavorare insieme cercando 

risposte e soluzioni a problemi aperti. Grazie a questa tipologia di lavoro, dal 2010 è 

stato deciso di allargare il Consiglio di Amministrazione anche ai lavoratori, così da 

divenire rappresentativo di tutti i servizi. Coinvolgere il lavoratore nella vita 

societaria della cooperativa è evidente dai dati sui lavoratori ricavati dal Bilancio di 

Missione 2014 dove emerge che il 79,6% dei lavoratori è assunto a tempo 

indeterminato e il 77,8% della forza lavoro è socio della cooperativa (dati che, dal 

2010, sono sempre rimasti molto significativi). All’interno del Consiglio di 

                                                
45 Bilancio di Missione 2014 



 
 

93 
 

Amministrazione, si sviluppa un Comitato Esecutivo, composto da cinque soci, i quali 

si incontrano due volte la settimana. Predisporre di questo organo è stata una 

decisione lunga e travagliata, ma obbligata poiché un numero elevato di soci 

amministratori (nel 2014 se ne contano cinquantasei) può tradursi in assenteismo, in 

mancanza di interesse, in competenze non così ben sviluppate, quindi il compito del 

Comitato è quello di sviluppare concretamente le idee e gli obiettivi della cooperativa, 

formandosi giorno per giorno e di portarle al vaglio del Consiglio di Amministrazione.  

A nostro parere, risulta utile descrivere sommariamente gli organi (considerati 

tutti come work team) principali della cooperativa, guardando anche ai compiti da 

loro svolti. 

Il Comitato Esecutivo è composto da presidente, un responsabile della gestione, un 

coordinatore dei servizi, un responsabile degli inserimenti lavorativi, comunicazione 

e progetti e da un responsabile dei progetti per il territorio. I compiti di questo 

organo sono molteplici, tra i principali possiamo annoverare lo sviluppo dell’identità 

di impresa sociale; l’accrescimento di una visione di lungo termine; l’incremento 

costante delle relazioni con il territorio con l’obiettivo di aumentare il numero degli 

stakeholder; la verifica della fattibilità dei progetti; l’accertamento della composizione 

delle fonti in entrata e il bilanciamento costante dei centri di costo; la risoluzione di 

problemi gestionali interni.  

Il Consiglio di Amministrazione, invece, è formato da presidente, due soci 

volontari, un socio lavoratore svantaggiato e sei soci lavoratori. L’organo si occupa di 

approvare e ratificare il lavoro del Comitato Esecutivo attraverso delibere ufficiali; di 

potenziare la comunicazione interna nei propri ambiti di lavoro; di proporre 

alternative rispetto agli indirizzi proposti dal Comitato Esecutivo.  

Il gruppo di lavoro dedicato alla qualità e all’accreditamento è composto da un 

responsabile sistema gestione qualità, un coordinatore dei servizi e soggetti che si 

occupano di amministrazione, formazione e comunicazione. È incaricato di gestire e 

tenere aggiornato il sistema di qualità ISO; di gestire l’autorizzazione e 

l’accreditamento istituzionale; di gestire il sistema della sicurezza della cooperativa e 

di mantenere costante l’implementazione e la semplificazione dei sistemi nei diversi 

processi.  

Il team «Coordinamento dei Servizi», formato dai coordinatori, si occupa di creare 

sinergia e complementarietà fra le attività dei centri internamente ed esternamente; 
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di gestire la qualità e l’accreditamento; di progettare attività per i casi più gravi; di 

programmare la formazione per gli operatori; di gestire le sostituzioni con 

auto-mutuo aiuto tra gli operatori dei centri; di gestire le ferie di ogni individuo in 

modo flessibile. 

Infine, il gruppo destinato al progetto «Terra Fertile» è formato dai lavoratori del 

negozio e dei responsabile ed operatori del gruppo agricoltura. Ha il compito di 

creare sinergia tra il campo ed il negozio; di programmare il rifornimento del negozio 

(dalle produzione, al magazzino, ai fornitori) e di ricercare nuovi fornitori di filiera 

corta. 

 

4.4 Uno sguardo all’aspetto economico-finanziario  

 

Dal 2010 Fenderl è una cooperativa sociale a scopo plurimo (A+B) che si occupa di 

offrire servizi sia alla persona che di inserimento lavorativo nei confronti di chi è in 

situazioni di svantaggio: è un’organizzazione medio-piccola, sviluppata in un Comune 

veneto con meno di trentamila persone.  

Analizzando la struttura ed i bilanci di Fenderl, le caratteristiche principali della 

cooperativa sono, dal nostro punto di vista, le seguenti: la presenza di un forte legame 

con il settore pubblico, l’esistenza di investimenti abbastanza consistenti per potersi 

sviluppare e la volontà di diventare un’impresa sociale così da poter agire svincolati.  

La dimensione ridotta sia della struttura che del contesto in cui Fenderl opera, ha 

reso obbligatorio doversi affiancare ad altri enti locali, come l’Ulss7 ed i Comuni di 

Vittorio Veneto, di Colle Umberto, di Tarzo. Infatti, per i servizi socio-assistenziali 

diurni, residenziali, di trasporto e per i servizi alla comunità, sono state stipulate 

convenzioni46 con l’Ulss7 e con i Comuni, rendendo così la cooperativa quasi 

completamente vincolata alle decisioni del settore pubblico.  

Tale dipendenza si traduce nell’impossibilità di contare su di un margine d’azione 

per alcuni centri di costo. Facendo un esempio, la comunità alloggio psichiatrica, negli 

                                                
46 La convenzione è un accordo di natura contrattuale tra due o più soggetti (persone fisiche, enti o 
Stati) con cui si regolano aspetti, patrimoniali e non, di interesse comune. La convenzione viene intesa 
diversamente in base ai contesti giuridici: per il diritto privato, si sovrappone al contratto; per il diritto 
pubblico è vista come un provvedimento unilaterale ed autoritativo; per il diritto internazionale, 
costituisce una fonte di diritto. L’Art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dice che «al fine di svolgere 
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni». 
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ultimi due anni, ha riscontrato risultati negativi dovuti a vincoli sui quali il 

management non può agire: il numero di operatori per disabile psichiatrico deve 

essere tale da permettere adeguata assistenza e sufficienti turni di riposo mentre 

quello degli ospiti dipende dalle decisioni dell’Ulss7. La struttura messa a 

disposizione dalla cooperativa per la comunità consente di accogliere fino a sei 

pazienti con tre operatori socio-sanitari47: negli ultimi due anni, gli ospiti sono stati 

mediamente quattro, di conseguenza la negatività dei conti è ovvia. Come si legge 

nella descrizione di ciascun centro di costo48, sia nel 2013 che nel 2014 i costi per le 

mancate entrate si avvicinano ai ventimila euro. Consapevole della situazione, il 

management della cooperativa, sta cercando di rendere privata l’assistenza 

psichiatrica offerta: grazie alla collaborazione di due consulenti esperti in materia, la 

cooperativa sta sviluppando un piano di marketing di sgancio dall’ente pubblico. 

Grazie a tale piano e ad alcune garanzie da parte dell’Ulss7 per gli inserimenti (dai 

quali dipendono le entrate), nel 201549 si prevede che la comunità alloggio 

psichiatrica possa raggiungere un risultato positivo di quasi duemila euro.  

Negli ultimi cinque anni, i debiti si sono avvicinati ai cinquecentomila euro50, 

conseguenza di alcuni investimenti, se vogliamo, obbligati, perché la cooperativa 

avesse la possibilità di svilupparsi.  

Sono stati investiti circa ventimila euro per ristrutturare la cucina e per attivare, 

alla fine dell’anno in corso, un percorso di formazione per uno o al massimo due 

cuochi, con l’obiettivo di sviluppare e gestire un catering sia interno che esterno che 

riesca a coprire un centinaio di coperti. Tale progetto è nato grazie all’esperienza 

positiva del laboratorio di cucina attivato in collaborazione con l’I.P.S.S.A.R. «A. 

Beltrame», descritto in precedenza, ed ha come traguardo quello di far aumentare il 

fatturato privato.  

Per quanto riguarda l’agricoltura biologica e la realizzazione del negozio «Terra 

Fertile», gli investimenti hanno toccato i quattrocentocinquantamila euro, in parte 

estinti negli anni: sono state acquistate macchine agricole importanti, sono stati 

                                                
47 Il numero degli operatori socio-sanitari è definito dal management, come prevede il D.P.R. del 14 
gennaio 1997: «la Direzione definisce il fabbisogno di personale: in termini numerici (equivalenti a 
tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale; per posizione funzionale; per 
qualifica; in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle 
normative regionali […]» 
48 Si rimanda all’Appendice 3. 
49 Si rimanda all’Appendice 4. 
50 Si rimanda all’Appendice 2. 
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intrapresi percorsi di formazione per gli operatori dedicati all’agricoltura, sono stati 

acquisiti pannelli solari per il negozio. L’agricoltura biologica e il negozio «Terra 

Fertile» sono le uniche attività della cooperativa autonome, nate senza una 

convenzione con dell’Ulss7 o con il Comune, rendendole quindi le attività sulle quali 

Fenderl vuole puntare per diventare un’impresa sociale indipendente. Purtroppo, per 

quanto riguarda l’agricoltura biologica, il centro di costo risulta essere ancora 

leggermente negativo perché i costi fissi sono difficilmente pareggiabili con le 

produzioni: la cooperativa ha la possibilità di lavorare solo cinque ettari di terra e, 

nonostante gli investimenti in macchine agricole, la lavorazione è eseguita ancora 

molto manualmente (vengono occupati gli ospiti dei centri, persone in riabilitazione e 

in tirocinio). Il negozio «Terra Fertile» è riuscito a raggiungere, in tre anni, il quasi 

pareggio dei conti: il costo del personale dipendente incide per più di 

trentacinquemila euro al mese, il canone d’affitto mensile supera i diecimila euro, il 

ricarico medio della merce è del 36.58% ed i prezzi non si possono aumentare più di 

tanto. La cooperativa si è posta l’obiettivo di aumentare il fatturato promuovendo 

nuovi servizi, prodotti e ricercando nuovi clienti: in tal senso, Fenderl vorrebbe 

avviare la produzione di prodotti da forno biologici51 con lievito madre, da vendere 

all’interno di «Terra Fertile» e riuscire ad ottenere articoli erboristici realizzati, in 

collaborazione con la dottoressa che gestisce la parte dei prodotti naturali all’interno 

del negozio, con le erbe autoctone delle colline vittoriesi.  

Un obiettivo della cooperativa, legato all’agricoltura biologica (certificata da cinque 

anni), è quello di fornire le mense scolastiche ed ospedaliere, per avvicinare ancora di 

più i prodotti agroalimentari biologici, già venduti nel negozio «Terra Fertile», alla 

collettività e per educare i più piccoli ad un’alimentazione sana e locale.52   

                                                
51 Nel rispetto del Reg. CE n. 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007 e del Reg. CE n. 889/2008 della 
Commissione den 5 settembre 2008. 
52 Il voler fornire le mense di prodotti agroalimentari biologici, risponde a tutta una serie di normative. 
Nella Carta di Ottawa si legge che avere un’alimentazione sana è una parte fondamentale della vita di 
un uomo affinché la sua salute sia tutelata: la Costituzione Italiana sottolinea, con l’Art. 32, che «la 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]». 
L’Art. 59 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 impone l’uso quotidiano di prodotti biologici all’interno 
delle mense scolastiche ed ospedaliere, stabilendo che «per garantire la promozione della produzione 
agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere 
prevedono nelle diete giornaliere l’utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché quelli 
a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto 
nazionale della nutrizione […]». Ancora, la L. Regionale (Regione Veneto) 1 marzo 2002 n. 6 si sviluppa 
in questo senso: all’Art. 3 si legge che «[…] nelle mense prescolari e scolastiche, negli ospedali e nei 
luoghi di cura e di assistenza, gestiti in qualsiasi forma da soggetti pubblici o privati, devono essere 
somministrate le seguenti tipologie di prodotti: prodotti non derivati da OGM o che non contengano 
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Ancora, è stato concesso un mutuo da parte del Comune di dodicimila euro per la 

ristrutturazione del complesso «Le Filande», dove sono presenti gli uffici della 

cooperativa, il Museo del Baco da Seta ed il centro di lavoro guidato. Fenderl si è 

occupata dei lavori di restauro della zona ed il Comune ha concesso l’area in affitto in 

cambio di un canone politico. L’idea della cooperativa è quella di riuscire a trovare 

uno spazio dove poter riunire tutte le attività della cooperativa, dagli uffici al negozio 

«Terra Fertile», alle cucine per il catering: acquistare lo spazio già individuato dal 

management significherebbe avere la possibilità di svincolarsi dal Comune ma 

l’investimento supererebbe il milione di euro, quindi è considerato un obiettivo a 

lungo termine.  

Nel 2011 è stato concesso alla cooperativa un mutuo ventennale di 

duecentocinquantamila euro per l’acquisto della scuola comunale di Ceolo di 

Cozzuolo, frazione di Vittorio Veneto. Fenderl gestiva la struttura da un paio d’anni, 

fornendo il servizio di trasporto per i ragazzi, attivando laboratori e provvedendo agli 

alimenti per la mensa: quando il Comune ha deciso di inserire la scuola nel proprio 

piano di alienazione, la cooperativa ha deciso di acquistarla sia per continuare a 

garantire l’esistenza della struttura sia per evitare di perdere i servizi a loro offerti.  

Un ulteriore ostacolo che Fenderl si trova ad affrontare è la difficoltà di accesso al 

credito perché, essendo una cooperativa sociale, riesce ad attrarre meno investimenti 

privati a causa della sua natura no profit; perché i sistemi di valutazione di affidabilità 

usati dalle banche sono costruiti ad hoc per le imprese che realizzano un profitto; 

infine, perché una cooperativa si trova ad affrontare problemi di asimmetria 

informativa caratterizzante il rapporto tra essa e la banca, traducendosi in una 

maggiore indifferenza da parte dei maggiori intermediari finanziari.  

Il problema dell’accesso al credito e la volontà di svincolarsi completamente dal 

settore pubblico, si palesano nel proposito di diventare un’impresa sociale53: gli 

                                                                                                                                              
OGM o sostanze indesiderate; carne bovina etichettata in conformità all’art. 13 del Reg. CE 17 luglio 
2000, n. 1760/2000 […]; carni diverse e prodotti ittici forniti secondo norme sanitarie di produzione 
definite dalla giunta regionale, sentita la quinta commissione consiliare […]; prodotti dell’agricoltura 
biologica conformi alla legge regionale 6 aprile 1990, n. 24 […] e al Reg. CEE 24 giugno 1991, n. 
2092/1991 […]». L’Art. 2 della L. Regionale 6 aprile 1990, n. 24 sottolinea che «si definisce agricoltura 
biologica il sistema di produzioni che: esclude i prodotti chimici di sintesi; usa fertilizzanti organici; 
adotta rotazioni od alternanze colturali; riduce al minimo indispensabile le lavorazioni del terreno; 
garantisce agli animali condizioni di vita conformi alle esigenze delle singole specie […]». 
53 L’impresa sociale è disciplinata dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. «Possono acquisire la qualifica di 
impresa sociale tutte le organizzazioni private […] che esercitano in via stabile e principale un’attività 
economica organizzata al fine della produzione o della scambio di beni e servizi di utilità sociale, 
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investimenti di Fenderl sono consistenti per una cooperativa sociale medio-piccola, 

ma sono stati pensati e concretizzati per raggiungere tale scopo.  

 

 
 

  

                                                                                                                                              
diretta a realizzare finalità di interesse generale […]. Si considerano beni e servizi di utilità sociale 
quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: assistenza sociale […]; assistenza sanitaria […]; 
assistenza socio-sanitaria […]; educazione, istruzione e formazione […]; tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema […]; valorizzazione del patrimonio culturale […]; turismo sociale […]; formazione 
universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-
scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e 
formativo; servizi strumentali alle imprese sociali […]. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale 
destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del 
patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione 
[…].» 
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CONCLUSIONI 
 

L’input del lavoro è stato la volontà di indagare il pensiero di alcuni dei più 

importanti Classici della ragioneria, ossia Zappa, Onida e Masini, con l’obiettivo di 

evidenziarne le peculiarità o le eventuali debolezze: è stato interessante capire come 

le loro idee fossero molto più moderne di quanto si potesse immaginare. Ogni Autore 

aveva una propria visione di socialità: sostenevano che l’attività economica dovesse 

rispettare il contesto in cui si sviluppava, declinato nelle componenti sociale ed 

ambientale. Tali dimensioni, però, dovevano essere affiancate all’economicità poiché 

se le aziende non risultavano, diremo oggi, economicamente sostenibili, non 

sarebbero potute perdurare con successo e nel tempo. Un secondo filone di idee che 

caratterizzava il pensiero dei Classici è rappresentato dal concetto di cooperazione, 

grazie alla quale gli uomini potevano soddisfare i propri bisogni più facilmente: 

secondo tale visione, gli individui rinunciano a parte della loro indipendenza 

economica per partecipare ad un gruppo non transitorio per poter raggiungere il 

benessere sia proprio che della collettività, in altre parole, il bene comune. 

Oggi, quel «gruppo non transitorio» in cui vige il principio di cooperazione, è 

chiamato società cooperativa, definita come una società a capitale variabile con scopo 

mutualistico54. I soggetti che vi partecipano hanno la possibilità di ottenere 

condizioni di scambio più vantaggiose con la cooperativa rispetto a quelle 

raggiungibili scambiando con il mercato perché le cooperative, per definizione, 

svolgono la loro attività prevalente nei confronti dei soci e dei consumatori e si 

avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci55. 

Leggendo la giurisprudenza a riguardo, si è capito come ciò che differenzia la 

cooperativa da qualsiasi altra forma societaria, nonostante la normativa rimandi più 

volte alla società per azioni, oltre allo scopo mutualistico, si ritrovi nel concetto di 

variabilità sia dei soci sia del capitale sociale e nella modalità di voto in assemblea. Il 

primo si traduce nella possibilità di modificare l’identità dei soci e la consistenza del 

capitale rispettando solo i requisiti descritti nello statuto; il secondo è caratterizzato 

dal fatto che ogni socio, nonostante la quota di capitale da lui posseduta, conta un solo 

voto.  

                                                
54 Art. 2511 c.c. 
55 Art. 2512 c.c. 
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La giurisprudenza prevede la variabilità di soci e di capitale per dare la possibilità 

alla cooperativa di avere una struttura elastica capace di rispondere velocemente agli 

eventuali cambiamenti di esigenze della società; la particolarità del voto per testa può 

comportare difficoltà nel prendere le decisioni in assemblea, sia perché il numero di 

soci potrebbe essere elevato (come nelle cooperative mature), quindi raggiungere 

una maggioranza diventa complicato, sia perché è possibile che chi partecipa alla 

riunione non sia informato o peggio non competente riguardo la questione da trattare 

così da limitare la capacità di decisione dell’organo. 

La società cooperativa, come tutte le altre forme societarie, necessita di un sistema 

di governo efficace per riuscire a permanere nel tempo e soprattutto per contare su di 

una struttura finanziaria solida grazie alla quale ottenere sufficienti investimenti per 

concretizzare le strategie, ovviando così al problema della difficoltà di accesso al 

credito. I processi di corporate governance sono finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi fissati dall’azienda, al mantenimento di un comportamento idoneo con essi e 

trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder con cui la cooperativa si relaziona. 

Possiamo sostenere, quindi, che l’obiettivo principale delle attività di corporate 

governance, risulta essere quello di assicurare una gestione pura, prudente, conforme 

alla legge, imparziale e trasparente. Affinché sia sviluppato un governo d’impresa 

efficiente ed efficace, è necessario avviare un’analisi di qualificazione di chi se ne 

occupa, ovvero dei componenti del consiglio di amministrazione, indagando le loro 

competenze declinate nella conoscenza della strategia aziendale, del settore e dei 

principali player ed il loro background professionale privilegiando chi ha affrontato 

cambiamenti di aziende, di ruoli e di contesti geografici e la loro attitudine alla 

gestione delle risorse umane. Le caratteristiche che dovrebbero appartenere ai 

consiglieri rispondono alla multidimensionalità del concetto di corporate governance, 

contraddistinto dall’obiettivo di salvaguardare ed incrementare nel tempo il valore 

per tutti gli stakeholder (e non solo dell’assetto proprietario).  

Grazie alla letteratura proposta, possiamo dedurre che indagando le attività di 

governo si può comprendere se un’azienda è economicamente e/o socialmente 

responsabile, soprattutto perché il concetto di corporate governance, come ricordato 

sopra, si rivolge a tutti i portatori di interesse: affinché ciò risulti possibile è 

necessario che gli amministratori (coloro che si occupano di attività di governo) 
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abbiano ben chiare le caratteristiche di Responsabilità Sociale d’Impresa e sappiano 

come concretizzarle. 

Innanzitutto, la Corporate Social Responsibility è definita come integrazione 

volontaria dei problemi sociali ed ambientali da parte delle imprese nelle loro attività 

e relazioni: la volontarietà rende la Corporate Social Responsibility una strategia 

proattivamente implementabile, risultato di un’insieme di risorse intangibili che 

conduce ad un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo.  

Essere socialmente responsabili significa svolgere un’attività che sia 

economicamente vantaggiosa, legale, etica e socialmente solidale, in altre parole deve 

essere capace di realizzare un profitto soddisfacente, rispettando le normative 

vigenti, mettendo in pratica comportamenti giusti ed equi e facendo diventare 

l’azienda un buon cittadino, secondo la teoria della corporate citizenship.  

Come comunemente si può pensare, attivare e mantenere comportamenti 

responsabili implica dei costi, che, a volte e soprattutto nel breve periodo, potrebbero 

compromettere l’equilibrio economico: tale possibilità non dovrebbe scoraggiare il 

businessman dall’avere una corretta condotta, perché gli studi più recenti hanno 

messo in luce che, grazie alle strategie di Corporate Social Responsibility, la fiducia dei 

consumatori nei confronti dell’azienda tende ad aumentare (si pensi a quanto più si è 

attenti oggi alle caratteristiche sostenibili di ogni prodotto) e le altre risorse 

intangibili, come la reputazione e l’immagine, risultano accrescere sempre più la 

possibilità di differenziazione. In poche parole, una condotta responsabile porta, nel 

medio-lungo periodo ad incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda che la 

sostiene nonostante, inizialmente, i costi legati alla socialità possano intaccare il 

risultato economico.  

Quindi, nei primi tre capitoli del lavoro, abbiamo voluto studiare i concetti di 

cooperazione, di corporate governance e di Corporate Social Responsibility con l’idea 

di poterli applicare ad un caso aziendale reale, ponendoci come obiettivo quello di 

capire se una cooperativa di dimensioni ridotte potesse risultare responsabile a 

livello sociale e/o economico. Abbiamo deciso di analizzare la società cooperativa 

Fenderl, con sede a Vittorio Veneto (TV), la quale si occupa di servizi alla persona e di 

inserimento lavorativo: nel 1997 è nata Fenderl Società Cooperativa Sociale (di tipo 

A), nel 2006 è stata costituita Fenderl Lavoro Società Cooperativa Sociale (di tipo B) e 

nel 2010 le due sono state unificate in un’unica società a scopo plurimo.  
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A causa della dimensione medio-piccola sia dell’organizzazione che del contesto in 

cui sviluppa la propria attività, Fenderl ora come ora è una cooperativa quasi 

completamente legata al settore pubblico e tale dipendenza si trasforma in risultati, a 

volte anche negativi, come nel caso di quei centri di costo il cui numero di ospiti 

dipende dalle decisioni dell’Ulss7. Secondo il nostro punto di vista ciò di cui la 

cooperativa necessita per evitare di chiudere o di essere assorbita da un ente più 

grande è aumentare il fatturato privato grazie allo svincolo dagli enti pubblici: per 

mettere in pratica tale idea, la cooperativa ha avviato una serie di investimenti, che 

comportano però il pagamento di elevati interessi passivi su mutui, per poter 

sviluppare attività in grado di rispondere all’esigenza. La strada è ancora molto lunga 

e piena di ostacoli sia per il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da 

una forte crisi dei settori sia privato che pubblico, sia per il mancato consenso da 

parte della collettività riguardo alcune attività (si pensi alla mentalità della 

popolazione over Sessanta riguardo il biologico, creduto solo come un modo di 

pubblicizzare il prodotto perché realmente inesistente) e sia a causa della difficoltà di 

accesso al credito, fattore fondamentale per qualsiasi forma societaria, soprattutto 

per la cooperativa che ha uno scopo mutualistico.  

Guardando all’aspetto più strettamente economico, come si legge nei bilanci 

proposti in Appendice 2, la cooperativa ha difficoltà nel raggiungere un equilibrio 

economico, nonostante il buon andamento economico che si nota nella differenza tra 

ricavi e costi, risulti sempre abbastanza soddisfacente negli ultimi quattro anni (solo 

nel 2010 i costi hanno superato i ricavi di circa settemila euro). La causa di tale deficit 

è da riferirsi agli elevati interessi pagati sui mutui che, come detto in precedenza, 

raggiungono una somma importante.   

L’idea di incrementare gli investimenti ha lo svantaggio di aumentare, di 

conseguenza, gli oneri finanziari, che vanno ad intaccare l’utile prodotto 

trasformandolo, addirittura, in una perdita: è possibile che nel momento in cui i mutui 

saranno estinti la situazione migliorerà, ma per il momento la cooperativa sembra 

non avere idee concrete su come poter risolvere il problema.  

Concludendo, Fenderl continua ad operare in difficoltà economica nonostante la 

forte sostenibilità sociale ed ambientale: è possibile protrarre lo svolgimento delle 

attività in questa situazione, ma non sarà un risultato conservabile nel tempo perché 
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l’economicità è un fattore fondamentale per la permanenza di un’impresa, è un 

concetto che caratterizza anche i nostri Classici, come sottolineato più volte.  

La mancanza di possibili idee decisive affinché Fenderl riesca a produrre buoni 

margini, la rende una cooperativa debole a livello di sostenibilità economica, poiché 

non si può fare impresa agendo responsabilmente solo a livello sociale ed ambientale: 

l’attitudine imprenditoriale deve essere alla base di una qualsiasi attività economica.  
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APPENDICE 1: L’ORGANIGRAMMA FENDERL 
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Fonte: Bilancio di Missione 2014 
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APPENDICE 2: I BILANCI FENDERL DAL 2010 AL 2014 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 
      

ATTIVO      
      
A) Crediti verso soci 1.050 300 82 100 - 
      
B) Immobilizzazioni      

I. Immateriali 60.888 65.686 59.386 54.332 51.770 
II. Materiali 133.679 402.783 341.696 382.371 392.774 
III. Finanziarie 44.133 36.761 35.538 52.279 53.292 

      
Totale Immobilizzazioni 238.700 505.530 436.620 488.982 497.836 
      
C) Attivo Circolante      

I. Rimanenze 21.023 37.893 24.989 28.767 29.519 
II. Crediti      

entro 12 mesi 416.633 508.696 397.446 296.653 413.043 
oltre 12 mesi      

III. Attività finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni 

- - - - - 

IV. Disponibilità 
Liquide 

368.745 85.376 211.693 239.682 130.810 

      
Totale Attivo Circolante  806.401 631.965 634.128 565.102 573.372 
      
D) Ratei e Risconti  6.676 11.392 16.503 8.080 6.156 
      
TOTALE ATTIVO 1.052.827 1.148.887 1.087.333 1.062.264 1.077.364 
      

PASSIVO      
      
A) Patrimonio Netto      

I. Capitale 39.100 41.378 35.922 36.798 37.773 
II. Riserva da 
sovrapprezzo 

- - - - - 

III. Riserva da 
rivalutazione 

- - - - - 

IV. Riserva Legale 75.310 73.721 67.067 77.328 77.328 
V. Riserve statutarie 18.551 14.844 - 83.419 70.956 
 
VI. Riserva per azioni 
proprie 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

VII. Altre riserve 135.406 103.554 60.614 - 1 
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VIII. Utile (perdite) a 
nuovo 

- - - - - 

IX. Utile (perdita) 
d’esercizio 

(37.148) (35.718) 34.037 (12.488) (3.346) 

      
Totale Patrimonio Netto 231.219 197.779 197.640 185.057 182.712 
      
B) Fondi per rischi e oneri - - - - - 
      
C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

239.806 287.399 290.436 311.043 357.164 

      
D) Debiti      

entro 12 mesi 441.417 283.268 257.929 285.384 226.469 
oltre 12 mesi 106.751 328.792 299.514 232.014 272.332 

      
Totale Debiti 548.168 612.060 557.443 517.398 498.801 
      
E) Ratei e Risconti  33.634 51.649 41.814 48.766 38.687 
      
TOTALE PASSIVO 1.052.827 1.148.887 1.087.333 1.062.264 1.077.364 
      
 

CONTO ECONOMICO 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
      
A) Valore della 
produzione 

     

1) ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

1.753.178 1.822.683 1.750.504 1.421.002 1.556.609 

2) variazione delle 
rimanenze di prodotti 
in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

1.240 9.833 (10.466) (172) (1.785) 

3) variazione dei lavori 
in corso su ordinazione 

- - - - - 

4) incrementi di 
immobilizzazioni per 
lavori interni 

- - - - - 

5) altri ricavi e 
proventi 

     

- vari 11.838 29.473 10.582 44.709 37.952 
- contributi in conto 
esercizio 

67.682 14.804 56.181 30.511 40.307 

- contributi in conto 
capitale 

- - - 4.507 7.416 
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Totale Valore della 
Produzione 

1.833.938 1.880.793 1.806.801 1.500.557 1.640.499 

      
B) Costi della 
produzione 

     

6) per materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci 

98.770 162.009 144.156 172.169 169.019 

7) per servizi 498.114 439.812 333.085 267.064 260.269 
8) per godimento di 
beni di terzi 

47.844 50.981 44.536 45.188 56.678 

9) per il personale:      
a) salari e stipendi 821.998 828.903 850.971 716.878 799.981 
b) oneri sociali 240.854 227.495 226.148 183.114 208.876 
c) trattamento di 
fine rapporto 

62.742 68.677 63.618 53.880 60.022 

d) trattamento di 
quiescenza e simili 

- - - - - 

e) altri costi 25.021 41.359 - - - 
10) ammortamenti e 
svalutazioni: 

     

a) amm.to immob. 
immateriali  

4.015 4.738 5.053 5.053 5.412 

b) amm.to immob. 
materiali 

39.496 41.332 35.860 32.331 36.669 

c) altre svalutazioni - - - - - 
d) svalutazione 
crediti 

- - - - - 

11) variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

(15.118) (7.038) 2.438 (3.949) (2.537) 

12) accantonamenti 
per rischi 

- - - - - 

13) altri 
accantonamenti 

- - - - - 

14) oneri diversi di 
gestione 

17.203 18.573 23.449 18.609 22.283 

      
Totale Costi della 
produzione 

1.840.939 1.876.841 1.729.314 1.490.337 1.616.702 

      
Differenza tra valore 
e costi di produzione 

(7.001) 3.952 77.487 10.220 23.797 

      
C) Proventi e oneri 
finanziari 

     

15) Proventi da 
partecipazioni 
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- da imprese 
controllate 

- - - - - 

- da imprese 
collegate 

- - - - - 

- da imprese 
cooperative e 
consorzi 

- - - - - 

- altri - - - - - 
16) Altri proventi 
finanziari 

     

a) da crediti iscritti 
nelle 
immobilizzazioni 

     

- da imprese 
controllate 

- - - - - 

- da imprese 
collegate 

- - - - - 

- da imprese 
cooperative e 
consorzi 

- - - - - 

- da soci - - - - - 
- altri - - - - - 

b) da titoli iscritti 
nelle 
immobilizzazioni 

- - - - - 

c) da titoli iscritti 
nell’attivo circolante 

- - - 4.740 1.014 

d) proventi diversi 
dai precedenti 

     

- da imprese 
controllate 

- - - - - 

- da imprese 
collegate 

- - - - - 

- da imprese 
cooperative e 
consorzi 

- - - - - 

- da soci - - - - - 
-altri 5.135 975 1.802 1.205 211 

17) Interessi ed altri 
oneri finanziari 

     

- da imprese 
controllate 

- - - - - 

- da imprese 
collegate 

- - - - - 

- da imprese 
cooperative e 
consorzi 

- - - - - 

- da soci - - - - - 
- altri 5.537 11.641 17.809 11.585 15.606 
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17-bis) Utili e perdite 
su cambi 

- - - - - 

      
Totale Proventi e oneri 
finanziari 

(402) (10.666) (16.106) (5.640) (14.381) 

      
D) Rettifiche di 
valore di attività 
finanziarie 

     

18) Rivalutazioni:      
a) di partecipazioni - - - - - 
b) di 
immobilizzazioni 
finanziarie 

- - - - - 

c) di titoli iscritti 
nell’attivo circolante 

- - - - - 

19) Svalutazioni:      
a) di partecipazioni - - - - - 
b) di 
immobilizzazioni 
finanziarie 

- - - - - 

      
      
Totale rettifiche di 
valore di attività 
finanziarie 

- - - - - 

      
E) Proventi e oneri 
straordinari 

     

20) proventi      
- plusvalenze da 
alienazioni verso 
terzi 

77 - - - - 

- plusvalenze da 
alienazioni verso 
soci 

- - - - - 

- plusvalenze da 
alienazioni verso 
coop e consorzi 

- - - - - 

- varie 80 968 992 347 4.864 
21) oneri      

- minusvalenze da 
alienazioni verso 
terzi 

- - - - - 

- minusvalenze da 
alienazioni verso 
soci 

- - - - - 

- minusvalenze da 
alienazioni verso 

- - - - - 
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coop 
- acc.to f.do riserva 
ind.le art. 12 L. 
904/77 

- - - - - 

- imposte esercizi 
precedenti 

- - - - - 

- varie 2.351 2.076 2.893 1.776 1.934 
      
Totale delle partite 
straordinarie 

(2.194) (1.108) (1.901) (1.429) 2.930 

      
Risultato prima delle 
imposte 

(9.597) (7.822) 59.480 3.151 12.346 

      
22) Imposte sul 
reddito 

     

a) imposte correnti 27.551 27.896 25.443 15.639 15.962 
b) imposte differite      

      
23) UTILE (PERDITA) 
D’ESERCIZIO 

(37.148) (35.718) 34.037* (12.488) (3.346) 

      
 
* l’utile di bilancio è stato raggiungo anche grazie al contributi straordinario di 
20.000€ della Regione Veneto per il progetto «Arte e Shiatsu».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Bilanci di Missione dal 2010 al 2014 (www.fenderlcoop.it) 
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APPENDICE 3: SALDO DEI CENTRI DI COSTO DAL 2010 AL 2014 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Centro di Costo      
      
C.L.G. Le Filande - 24.404 - 51.812 - 29.924 - 28.487 - 6.494 
C.E.O.D. Cozzuolo - 30.211 - 3.150 694 - 47.045* 7.898 
C.D. L’Incontro - 819 - 11.341 710 - 2.263 15.978 
Comunità Alloggio 

Psichiatrica 
10.418 16.451 762 - 17.947 - 26.235 

Comunità Alloggio 
Vazzola 

- 18.140 - 21.684 - 17.541 servizio non più 
gestito 

Trasporto 6.494 12.543 12.183 10.168 22.542 
Consulenza Psicologica 4.285 2.785 2.931 3.949 3.590 
Servizi Domiciliari 255 0 0 0 55 
Agricoltura sociale 

biologica 
- 23.349 - 33.787 - 1.458 - 2.175 - 17.040 

Negozio Terra Fertile - 31.313 - 20.989 - 5.085 - 4.613 - 1.259 
Museo del Baco da Seta - 1289 1.083 337 - 1.191 843 
Le Filande - 11.934 643 - 435 - 9 46.14 
Servizi Anziani - 336 125 10 - 80 583 
Progetto Estate Colle 

Umberto 
- 74 8.097 - 2.218 servizio non più 

gestito 
Progetto “Pubblica 

Utilità” Tarzo servizio non gestito 488 - 137 10.570 

C.E.O.D. Ponte della 
Priula 

servizio non gestito - 3.798 - 4.445 

Call Center Infermieri servizio non gestito 7.211 
 
* spese extra per sostituzione di caldaia e di pannelli solari (pari a 28.790) e per 
l’acquisto del C.E.O.D. (pari a 11.865)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Bilanci di Missione dal 2010 al 2014 (www.fenderlcoop.it) 
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APPENDICE 4: LA PREVISIONE ECONOMICA DELL’ANNO 2015 

 
 ENTRATE USCITE SALDO 
Gestione servizi Ulss7    
C.L.G. Le Filande 331.863,27 333.106,14 - 1.242,87 
Altre entrate C.L.G. Le Filande 8.163,91 - 8.163,91 
C.D. L’Incontro 200.492,55 186.100,21 14.392,35 
Altre entrate C.D. L’Incontro 6.737,00 - 6.737,00 
C.E.O.D. Cozzuolo 318.012,78 314.666,93 3.345,85 
Trasporto 123.896,93 100.358,17 23.538,76 
Consulenza Psicologica -  
ampliamento servizio 

26.846,79 23.233,92 3.612,87 

    
Altri servizi – altre entrate    
Gestione Complesso Le Filande 15.136,76 14.211,20 925,56 
Call Center Infermieri 90.111,34 83.970,19 6.141,15 
Comunità Alloggio Psichiatrica 169.972,40 168.180,19 1.791,54 
C.E.O.D. Ponte Priula 50.580,00 55.068,46 - 4.488,46 
Progetto Agricoltura 15.000,00 16.384,06 - 1.384,06 
Negozio Terra Fertile 240.130,17 243.879,35 - 3.749,18 
Progetti extra 3.829,23 3.576,37 252,86 
Soggiorni anziani Vittorio V.to 3.689,40 3.103,09 586,31 
Museo del Baco da Seta 10.635,20 10.710,51 -75,31 
Pubblicamente utili – tirocini 56.596,07 39.127,28 17.468,79 
Bubola e Naibo  28.088,74 26.687,58 1.401,16 
Mutuo acquisto C.E.O.D. 3.700,00 11.025,86 - 7.325,86 
Servizio Educativo a domicilio 275,25 270,07 5,18 
    
TOTALE 1.703.757,79 1.633.660,24 70.097,55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Previsione Economica 2015 
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