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INTRODUZIONE 

Questa tesi ha ad oggetto l’individuazione degli stakeholder delle cooperative 

sociali e la definizione di pratiche per un loro coinvolgimento nelle attività e nelle 

decisioni aziendali. Nello specifico si approfondisce il caso della Cooperativa 

Primavera, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) nata nel 1997 che si occupa 

dell’inserimento dei disabili psichici. 

Obiettivo di questa tesi è individuare gli stakeholder e gli interessi/attese nei 

confronti delle cooperative sociali e spiegare come avviene il loro coinvolgimento, 

come esso viene preparato, pianificato, quali obiettivi persegue, le modalità 

esecutive con cui viene attuato e le informazioni da esso generate. 

Nel realizzare il lavoro si è, dapprima, approfondito la dottrina aziendale e la 

normativa civilistica di riferimento, cercando di inquadrare il mondo del Terzo 

Settore e le cooperative sociali, successivamente si è approfondito un caso 

aziendale, quello della Cooperativa Primavera. 

Il presente lavoro si divide in 3 Capitoli: nel I Capitolo si inquadra il Terzo Settore 

e si chiariscono le peculiarità delle organizzazioni che ne fanno parte. Nel II 

Capitolo si evidenzia il ruolo del coinvolgimento degli stakeholder e si chiariscono 

le relazioni con le cooperative sociali. Nel III Capitolo si approfondisce il caso della 

Cooperativa Primavera. 
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CAPITOLO I 

 
IL TERZO SETTORE: ORIGINI ED 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 

 

1.1 INQUADRAMENTO DEL TERZO SETTORE 

1.1.1 Aspetti definitori 

Quando si parla di Terzo Settore, o settore NO PROFIT, si fa riferimento a un 

fenomeno che ha assunto un ruolo sempre più centrale nei sistemi economici e nei 

processi di sviluppo della società civile. 

Pur nella sua importanza, tuttavia, questa realtà offre una difficoltà di 

identificazione formale, tanto da essere definita pittorescamente da alcuni studiosi 

<<A LOOSE AND BAGGY MONSTER>>, per indicarne l’estrema eterogeneità e 

complessità.1 

La difficoltà alla base di una classificazione univoca di questo oggetto è legata a 

diversi motivi, come i sistemi legislativi, il grado di autonomia concesso 

all’iniziativa privata, i modelli culturali. La stessa predilezione di un termine 

                                                 
1 J. Kendall, M.Knapp, Voluntary means, social ends, Canterbury, 1995. 
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rispetto a un altro sottende un differente approccio a tale tema, contribuendo alla 

sua vaghezza concettuale. 

Molteplici sforzi sono stati fatti per circoscrivere il fenomeno in parola. In 

particolare, si distinguono le definizioni ontologiche da quelle epistemologiche. Le 

prime pongono l’enfasi sull’identificazione: in altri termini, questo approccio 

presume l’esistenza del Terzo Settore come categoria univoca, permettendo di 

includere al suo interno gruppi di attori con specifiche caratteristiche o di 

escluderne altri che, al contrario, ne sono sprovvisti. Le seconde, invece, 

considerano il Terzo Settore come il risultato di un processo sociale focalizzandosi 

sulle sue modalità generative e, in alcuni casi, sposta l’attenzione della ricerca sul 

tema dell’erogazione di servizi verso processi politici. 

Uno dei termini più usati è, senza ombra di dubbio, quello di NO-PROFIT, tradotto 

con la locuzione SENZA SCOPO DI LUCRO, e introdotto per individuare 

quell’insieme di organizzazioni che avevano, come finalità principale della loro 

attività, la non distribuzione degli utili conseguiti. In realtà, questa definizione porta 

con sé un’area di ambiguità: il termine non è altro che un’identificazione A 

CONTRARIIS, che rischia di non mettere in luce gli aspetti meritori di tali 

organizzazioni. 

Un altro termine utilizzato è quello di TERZO SETTORE. 



7 

 

Di stampo sociologico è il concetto di PRIVATO SOCIALE, introdotto da 

Pierpaolo Donati, e definito come un progetto politico-sociale che si impernia nel 

superamento della dialettica pubblico-privato.2 

L’universo delle realtà no-profit, in questo caso, sarebbe individuato a partire da 

una sua identità propria e cioè quella di essere organizzazioni né statali né private, 

che si autoregolano sulla base di un codice, hanno una definita soggettività e si 

sviluppano proporzionalmente alla crescita della complessità sociale. 

Con il concetto di ECONOMIA CIVILE, il presupposto è che le organizzazioni si 

muovono secondo il c.d. principio regolativo, che attiene all’esistenza di un 

bilanciamento tra ciò che si dà e ciò che si ottiene. Questo principio porta alla 

costruzione di relazioni diverse tra gli attori del sistema e permette di superare la 

logica del self-interest. 

L’economia civile ha ad oggetto la produzione e la distribuzione di determinati tipi 

di beni. Si tratta dei beni relazionali, cioè una categoria di beni la cui utilità per il 

soggetto che li consuma dipende, oltre che dalle sue caratteristiche, dalle modalità 

di fruizione con gli altri soggetti. 

Strettamente legati alla discussione sull’identificazione del fenomeno NO-PROFIT 

sono i contributi proposti dalla teoria economica per spiegare l’esistenza di entità 

diverse dallo stato e dalle imprese, che affrontano problemi di efficienza ed equità 

allocativa non risolti dal mercato privato o dalla fornitura pubblica. 

                                                 
2 P. Donati, Pubblico e privato: fine di un alternativa?, Cappelli, 1978. 
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In particolare, si fa una distinzione tra TEORIE DELLA DOMANDA e TEORIE 

DELL’OFFERTA. Le prime cercano di spiegare l’esistenza e i motivi alla base 

della domanda di beni e servizi offerti dalle organizzazioni del Terzo Settore. Le 

seconde, invece, analizzano l’insieme dei fattori che possano spingere un soggetto a 

diventare imprenditore nel Terzo Settore. 

Una prima teoria della domanda si lega al concetto di GOVERNMENT 

FAILURE3: secondo Burton Weisbrod, il fallimento del Welfare State è legato 

all’incapacità, da parte dello stato, di offrire servizi che soddisfino una domanda 

eterogenea. 

La seconda teoria della domanda, invece, è legata a c.d. CONTRACT FAILURE4: 

Hansmasn riconduce tale fenomeno all’esistenza, nelle transazioni commerciali, di 

un conflitto di interessi tra produttore e consumatore: mentre il primo mira a 

massimizzare i profitti, il secondo desidera maggiore quantità o migliore qualità a 

prezzi più bassi. 

I citati approcci non riescono a spiegare i motivi per cui un soggetto dovrebbe 

iniziare un’attività non lucrativa. A tale proposito, intervengono le teorie 

dell’offerta con i contributi di AvenBennert e Theresa Van Hessen e di Estelle 

James e Susan Hackman. 

                                                 
3 A.Weisbrod, Torward a theory of volountary sector in a tree sector economy, 1975. 
4 H.Hansmann, The role of no profit enterprise, 1980. 
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I primi sostengono che, nell’ambito del Terzo Settore, è la domanda stessa a 

generare l’offerta, poiché sarebbero i consumatori medesimi a decidere di mettere 

in atto processi di integrazione verticale. 

I secondi, invece, focalizzano l’attenzione sui motivi che portano un individuo a 

costituire un organizzazione no-profit. 

 

1.1.2 La classificazione delle ONP 

Uno dei fattori che contribuisce alla difficoltà di definizione del NO-PROFIT è, 

l’estrema eterogeneità delle organizzazioni che ne fanno parte. Un utile contributo 

può essere offerto dall’individuazione delle caratteristiche che consentono a una 

realtà di Terzo Settore di identificarsi tale. 

Il Comparative No-profit Project rappresenta il più grande tentativo mai realizzato 

di offrire un confronto sistematico delle organizzazioni operanti nel NO-PROFIT. 

Secondo lo studio del CNP, una ONP è una organizzazione5: 

1) FORMALMENTE COSTITUITA, cioè con una specifica organizzazione che 

consente di operare secondo le finalità prestabilite; 

2) PRIVATA, cioè non appartenente alla struttura dello stato o degli enti pubblici, 

sebbene possa comunque ricevere da esso contributi per la propria attività; 

                                                 
5 L.M.Salamon, S.W. Sokolowski, R. List, Global civil society. An overview, Johns Hopkins 

University, Center for Civil Socity Studies, Baltimore, 2003. 
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3) SENZA SCOPO DI LUCRO, cioè, pur permettendo il conseguimento di 

un’attività producente gli utili, è necessario che tale profitto venga reinvestito e non 

venga distribuito; 

4) AUTONOMA, cioè che non dipende da qualsiasi altra istituzione; 

5) VOLONTARIA, cioè costituita dalla libera iniziativa dei soggetti che ne fanno 

parte. 

Da ciò deriva che le istituzioni operanti nell’ambito del Terzo Settore si 

differenziano dalle altre per l’elemento teologico, perseguito con la strutturazione 

di un organizzazione autonoma e definita, attraverso la quale si esprime la capacità 

della società di soddisfare i suoi bisogni. 

Sono identificate 12 aree di intervento coperte dalle ONP: 

1) CULTURALI e RICREATIVE; 

2) EDUCATIVE e DI RICERCA; 

3) SALUTISTICHE; 

4) SOCIALI; 

5) ALBERGHIERE; 

6) CIVICHE e DI TUTELA; 

7) DI VOLONTARIATO; 

8) INTERNAZIONALI; 

9) RELIGIOSE; 

10) PROFESSIONALI e IMPRENDITORIALI; 
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11) ALTRE ORGANIZZAZIONI. 

Risulta evidente che questa classificazione tende a semplificare la realtà e non può 

eliminare le zone grigie o i casi border-line. 

Il fenomeno dell’imprenditorialità sociale è collegato allo studio dell’ EMES 

(L’EMergence de l’Enterprise Sociale en Europe) finalizzato ad analizzare le 

organizzazioni non profit e le principali caratteristiche dell’impresa sociale e viene 

individuato come avente una duplice dimensione (economica e sociale), senza una 

particolare forma giuridica e autonomo rispetto alla pubblica amministrazione. 

È di fondamentale rilevanza notare i criteri economici e sociali, in base a quali 

riconoscere tali attività imprenditoriali. È possibile individuare 4 indicatori 

economici e 5 sociali. 

I primi mirano a segnalare la rilevanza economica dell’attività, misurata con la 

presenza di: 

1) UN’ATTIVITA CONTINUATIVA TESA ALLA PRODUZIONE DEL BENE 

E/O ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO; 

2) UN DATO LIVELLO DI RISCHIO; 

3) UN LIVELLO MINIMO DI LAVORO RETRIBUITO; 

4) UN ELEVATO GRADO DI AUTONOMIA; 

I secondi, invece, costituiscono la vera identificazione dell’impresa sociale e si 

sostanziano nella presenza di: 

1) UNA FINALITA ORIENTATA AL BENESSERE DELLA COMUNITA’; 
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2) UN’ INIZIATIVA PROMOSSA DA UN GRUPPO DI CITTADINI; 

3) UNA LIMITATA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI; 

4) UN GOVERNO NON BASATO SULLA PROPRIETA DEL CAPITALE; 

5) UNA PARTECIPAZIONE ALLARGATA. 

Una gestione democratica e condivisa con tutti i portatori di interesse è un elemento 

rilevante per un’impresa sociale. In tal senso, si può affermare che l’attività 

economica si configura come uno strumento anche per accrescere la democrazia a 

livello locale. 

 

1.1.3 Origine e sviluppo del non profit 

L’origine del NO-PROFIT, considerato come l’insieme delle opere a sfondo 

sociale, risale all’era alto-medievale. Sono di questo periodo, infatti, le prime 

esperienze di solidarietà a favore di una larga fascia della popolazione che, in 

assenza di interventi pubblici, si trovano a vivere in condizioni di indigenza. 

Tali enti, chiamati le “opere pie” in relazione alla loro matrice religiosa, vengono 

finanziate dalle oblazioni dei fedeli e dalle rendite dei terreni e sono regolamentati 

da statuti e decreti emessi dall’autorità ecclesiastica. Queste opere operano nei 

campi più vari, come l’assistenza ai malati, la gestione di ricoveri e strutture 

d’accoglienza, l’erogazione di medicine ecc. 

Dal punto di vista organizzativo, le opere pie sono costituite da piccole strutture 

dedite all’elemosina. 
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Nello stesso periodo sorgono particolari istituzioni di solidarietà finanziaria e tese 

alla concessione di prestiti a condizioni agevolate: i c.d. MONTI DI PIETA. 

I Monti di Pietà si sviluppano soprattutto nelle piccole città; la loro attività continua 

fino al XIX secolo, in cui si sono evoluti come Casse di Risparmio. 

Mutando il loro assetto organizzativo, iniziano a sorgere anche i MONTI 

FRUMENTARI che offrono sementi per la coltivazione a prezzi concordati con 

l’autorità cittadina. 

Alla fine degli anni ‘70 del 1900 il modello del Welfare State iniziò ad andare in 

crisi e si aprono nuovi spazi per le organizzazioni originate dalla libera associazione 

di persone, portando alla “riscoperta” della funzione che il settore privato aveva in 

passato. 

In generale, le funzioni del welfare pubblico possono essere divise in 

REDISTRIBUTIVA, ASSICURATIVA e PRODUTTIVA. La forma 

dell’investimento pubblico è caratterizzata dalla logica del trasferimento, che riesce 

a limitare lo svantaggio in cui può trovarsi il cittadino ma non a risolverlo. 

I motivi che portano alla crisi del Welfare State nell’erogazione dei servizi alla 

collettività sono da ricercare nella compresenza di diversi fattori. Quelli generali 

sono6: 

1) LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA; 

                                                 
6 I. Colozzi, Il welfare tra crisi e innovazione: Paradigmi a confronto. L. Violini, G. Vittadini (a 

cura di), La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno, BUR, Milano, 2012. 
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2) L’INNALZAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO; 

3) L’ELEVATA PRESSIONE FISCALE; 

4) I CAMBIAMENTI SOCIO DEMOGRAFICI; 

5) L’IMMIGRAZIONE; 

6) LA POVERTA E LE NUOVE PATOLOGIE SOCIALI; 

7) LA MODIFICAZIONE DEL SISTEMA OCCUPAZIONALE; 

8) L’INEFFICENZA, L’INEFFICACIA E L’INIQUITA; 

La crisi del tradizionale sistema di welfare e le nuove istanze della società hanno 

contribuito a superare il classico dualismo stato-privato, nella soddisfazione dei 

bisogni collettivi. La presenza del il no-profit, dimostra la possibilità della società 

di auto-organizzarsi per la soddisfazione di un bisogno. 

In altri termini, il principio si caratterizza per un duplice obbligo per lo Stato: uno 

“negativo”, di astensione dagli interventi nel caso in cui individui singoli o associati 

possono svolgere adeguatamente una determinata funzione, e quello “positivo”, di 

sostenere la libera iniziativa del singolo e delle realtà sociali. 

Nel nostro Paese, il principio di sussidiarietà è stato introdotto in diversi ambiti, 

allo scopo di promuovere iniziative di natura privata in aree di competenza statale. 

Un altro intervento è stata la riforma degli articoli 117 e 118 e introducendo nella 

legge dello Stato il principio di sussidiarietà. 
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Si evidenziano due dimensioni del principio: una verticale, attinente ai rapporti tra 

le istituzioni pubbliche, e una orizzontale, avente a oggetto le modalità cooperative 

tra iniziativa pubblica e privata. 

In particolare, con la sussidiarietà verticale la PA dovrebbe essere strutturata in 

modo da dare preminenza agli enti più vicini al cittadino e al territorio. Invece, con 

la sussidiarietà orizzontale l’azione privata sarebbe sovraordinata a quella pubblica, 

a cui spetterebbe un ruolo di promozione e supporto, senza mai prevaricare il 

sacrosanto diritto della società di auto-organizzarsi. 

 

1.2 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA QUALIFICA 

DI ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) 

Gli interventi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni hanno avuto il pregio di 

regolamentare situazioni giuridiche all’interno del Terzo Settore in risposta a 

necessità che si stavano via via presentando. 

L’impianto normativo è stato, fino ad ora, basato su un “doppio binario”: da un 

lato, il codice civile disciplina alcune forme giuridiche e, dall’altro, le singole 

disposizioni regolamentano fattispecie specifiche7. 

A questo intervento si somma la disciplina delle ONLUS, individuata dal D.L. 

n.460/1997. 

                                                 
7 G.P. Barbetta (a cura di), Senza scopo di lucro,  
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Non solo: l’impostazione seguita dal legislatore nella regolamentazione di 

associazioni, fondazioni e comitati risente delle influenze culturali del periodo in 

cui il testo è stato redatto e in cui queste iniziative erano viste come organizzazioni 

orientate alla tutela dei diritti degli associati, senza poter svolgere attività 

produttive. 

 La legge delega 106/2016 definisce il Terzo Settore come il complesso degli enti 

privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza 

scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale. 

Tra i fini perseguiti dalla delega vi è la revisione della disciplina contenuta nel C.C. 

in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo i seguenti principi: 

semplificazione del processo di riconoscimento, individuazione delle disposizioni 

applicabili, individuazione delle attività ecc. 

L’art.5 ha fornito i criteri per una precisa definizione delle attività di volontariato, 

mentre l’art.6 specifica le caratteristiche necessarie affinché l’impresa sociale 

rientri tra gli ETS. In particolare, essa deve: 

1) svolgere un’attività civica, solidaristica e di utilità sociale; 

2)  consentire forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la 

destinazione degli utili al raggiungimento dello scopo; 

3)  adottare modalità di gestione trasparenti; 

4) redigere il bilancio; 

5) favorire il coinvolgimento dei dipendenti. 
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Ai sensi dell’art.7, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dal Ministero del 

Lavoro con il coinvolgimento del consiglio nazionale del Terzo Settore. 

L’art.8 ha ad oggetto la revisione della disciplina del Servizio Civile Nazionale; 

l’obiettivo è giungere all’istituzione di un Servizio Civile Universale volto alla 

difesa non armata della Patria e alla diffusione dei valori della Repubblica. È infine 

previsto il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di fiscalità 

agevolata a favore degli ETS. 

La regolamentazione del Terzo Settore si configura come uno strumento in grado di 

garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutti gli ETS al fine di 

sostenere l’iniziativa libera dei cittadini che concorrono, anche associati, a 

perseguire il bene comune. 

Questa regolamentazione delimita il perimetro del Terzo Settore, definisce lo status 

di volontario, prevede l’esercizio di attività diverse e la possibilità di costruire uno 

o più patrimoni per uno specifico affare, prevede l’obbligo per gli ETS di iscriversi 

al RUNTS ecc. 

Tra i recenti interventi normativi di revisione della normativa si segnalano il 

D.L.119/2018, che ha fornito un nuovo criterio per la determinazione della natura 

commerciale o no degli ETS, e la legge di bilancio in base alla quale le fondazioni 

che svolgono un’attività socio-sanitaria siano dichiarate non commerciali, a patto 

che gli utili siano totalmente reinvestiti in tale attività socio-sanitaria. 
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Le tipologie di ONP si dividono in 2 categorie: le FORME GIURIDICHE, le quali 

costituiscono veri e propri modelli autonomi, e le VESTI GIURIDICHE, delle 

qualifiche che le forme giuridiche possono assumere per identificare la propria 

attività e usufruendo, al contempo, di alcune agevolazioni. 

Inoltre, il D.L. n.117/2017 prevede che queste fattispecie possano essere 

riconosciute come ETS se vengono rispettati i requisiti imposti. 

I soggetti esterni alla regolamentazione ETS applicano il c.c.; gli enti, invece, che 

opteranno per tale qualifica troveranno il loro regolamento nel D.L. n.117/2017 e 

dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

1) l’iscrizione al RUNTS; 

2) l’appartenenza a uno dei modelli giuridici espressamente individuati; 

3) l’esercizio di un’attività, in via prevalente o esclusiva, di interesse generale; 

4) il perseguimento di fini civici, solidaristici e di utilità sociale. 

Uno degli elementi più innovativi è l’istituzione del Registro Unico Nazionale 

Terzo Settore, gestito dal Ministero del Lavoro ma articolato su base territoriale. Il 

RUNTS è diviso in base al tipo di organizzazione, la quale può essere iscritta in una 

sola sezione. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata a carico del 

rappresentante legale dell’organizzazione, il quale deposita l’atto costitutivo, il 

regolamento e ogni altro documento idoneo. Entro il 30 giugno di ogni anno, presso 

il RUNTS devono essere depositati il rendiconto, il bilancio e i documenti relativi 
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alla raccolta fondi: la non ottemperanza di tali obblighi porterà, prima, a una diffida 

dell’ente e, subito dopo, alla cancellazione dal registro stesso. 

Tuttavia, gli ETS che esercitano la loro attività in forma di impresa sono soggetti 

all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. 

I potenziali ETS sono: 

1) le associazioni; 

2) le fondazioni; 

3) le ODV; 

4) le APS; 

5) gli enti filantropici; 

6) le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

7) le società di mutuo soccorso; 

8) le reti associative; 

9) altri enti privati diversi dalle società. 

Non sono ETS, invece, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le 

associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza e 

le associazioni dei datori di lavoro. 

È essenziale, però, per l’assunzione di tale qualifica, anche lo svolgimento di 

un’attività di interesse generale. 

Infine, gli ETS non possono svolgere altri scopi al di fuori delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. Questo divieto si estende anche al perseguimento 
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di fini lucrativi: ciò, però, non preclude di svolgere attività remunerative, ovvero di 

conseguire utili dall’attività svolta, ma solo di impiegare tali utili per il 

soddisfacimento di un bisogno diverso. 

 

Le Associazioni 

Le associazioni sono regolamentate dal C.C. L’identificazione del carattere non 

lucrativo, tuttavia, avviene in via residuale, poiché si distinguono dalle 

organizzazioni disciplinate nel V libro, che perseguono il fine del lucro. 

Le associazioni sono organizzazioni, prive di natura economica o commerciale, 

costituita da gruppi di persone che si uniscono per raggiungere un obiettivo 

condiviso di natura ideale. Tali enti nascono tramite l’atto costitutivo e il 

regolamento, che regolano la struttura organizzativa, contenendo il titolo dell’ente, 

lo scopo, il patrimonio, nonché le norme sull’amministrazione. 

Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. 

Le prime vanno costituite per atto pubblico e il riconoscimento è basato su un 

regime concessorio. Un’associazione riconosciuta deve, infatti, chiedere 

l’autorizzazione alla regione, se opera localmente, o al prefetto, se opera nel campo 

nazionale e/o internazionale. 

Le associazioni non riconosciute non hanno autonomia patrimoniale perfetta: 

rispondono degli obblighi contratti solo coloro che hanno agito in rappresentanza 
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dell’organizzazione, ma il fondo comune, formato dai contributi, è di proprietà 

dell’organizzazione stessa. 

Gli organi delle associazioni sono l’assemblea e l’organo amministrativo. 

All’assemblea spettano le decisioni relative alla vita, all’attività e alla disciplina 

dell’ente e, in particolare, l’approvazione del bilancio, le nomine degli 

amministratori e le azioni di responsabilità contro gli stessi, le modifiche dell’atto 

costitutivo e, infine, alla “morte” dell’ente. L’organo esecutivo, invece, è composto 

da un amministratore unico. 

L’organo esecutivo deve essere composto in prevalenza da soggetti scelti tra gli 

associati, seppure nell’atto costitutivo o nel regolamento si possono disporre 

specifici requisiti. 

L’organo di controllo è obbligatorio in tutte le associazioni (riconosciute o no). 

I suoi membri seguono le stesse indicazioni del collegio sindacale. I suoi compiti 

sono legati alla vigilanza della legge e del regolamento, sulla corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto gestionale, amministrativo e 

contabile. 

 

Le fondazioni 

Le fondazioni sono definite come un patrimonio dedicato al raggiungimento di un 

certo obiettivo, specificato nell’atto costitutivo, che la fa nascere. Il patrimonio è, 

pertanto, il centro dell’attività e la sua dotazione iniziale viene costituita da un atto 
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unilaterale. Coloro che hanno provveduto alla costituzione non partecipano 

all’organo esecutivo, costituito da soggetti opportunamente incaricati: questi ultimi 

non possono modificare lo scopo, ma sono liberi di decidere le modalità di tenuta 

più adatte per raggiungerlo. 

Anche qui si fa una distinzione tra fondazioni riconosciute e non riconosciute. 

Le prime sono obbligate a rifarsi al regolamento del Terzo Settore. 

Le seconde, invece, vengono disciplinate come le associazioni riconosciute. 

Questa tipologia di fondazione viene definita “tradizionale”, per distinguerla da 

quelle sorte come conseguenza di leggi speciali. In particolare, tra i diversi tipi 

presenti, si vuole soffermare l’attenzione sulla fondazione bancaria e la fondazione 

di partecipazione. 

Il primo è un ente nato dall’esigenza di riordinare gli istituti di credito del diritto 

pubblico. Dal punto di vista organizzativo, possono esercitare l’attività bancaria 

esclusivamente tramite l’amministrazione di partecipazioni della società 

conferitaria e non possono possedere partecipazioni di controllo in altre imprese del 

settore. 

Le seconde sono un istituto del diritto, che hanno come caratteristica l’unione 

dell’elemento patrimoniale con quello personale. 
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Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione 

Sociale (APS). 

Le ODV sono state introdotte nel nostro regolamento per la prima volta con la 

legge n.266/1991, che riconosce il volontariato come espressione della 

partecipazione e della solidarietà della società. 

Un elemento che le caratterizza è quello della gratuità, che non può distribuire gli 

utili e con l’incompatibilità con qualsiasi rapporto lavorativo retribuito. È tenuta a 

iscrivere i suoi volontari in un apposito registro tenuto dall’ente, in modo da dare 

certezza ai terzi della presenza di tali figure nello svolgimento della sua attività. 

Le APS sono regolamentate dal regolamento del Terzo Settore e si distinguono 

dalle altre forme NO-PROFIT perché rivolgono la loro attività di solidarietà ai 

propri iscritti, nel pieno rispetto della loro dignità e libertà. Si tratta di 

organizzazioni in cui le persone si associano per raggiungere un fine comune e 

condiviso. 

 

Gli Enti Filantropici e le società di mutuo soccorso 

Gli enti filantropici sono una particolare categoria di ETS che hanno lo scopo di 

erogare denaro, beni o servizi per sostenere le persone svantaggiate o perseguire 

attività di interesse generale. 
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È importante che sia previsto nell’atto costitutivo l’insieme dei principi che 

regolano la gestione del patrimonio e le modalità utilizzative delle risorse per il 

raggiungimento degli scopi. 

Tra gli ETS sono state introdotte anche le società di mutuo soccorso, ossia enti 

costituiti allo scopo di sopperire alle carenze dello stato sociale in tema di 

previdenza, salute e istruzione, ma realizzando, su base volontaria, anche forme di 

tutela dei lavoratori e dei cittadini. 

Oggi le società di mutuo soccorso si caratterizzano anche per lo svolgimento di 

attività sanitarie, garantendo importanti forme di tutela. 

Tali realtà sono ancora regolamentate dalla L.n. 3818/2016, che le identifica come 

organizzazioni che possono essere riconosciute, che non hanno fini lucrativi, ma 

perseguono obiettivi di interesse generale. 

Le società di mutuo soccorso, inoltre, possono promuovere attività di carattere 

educativo e culturale tese a realizzare finalità di prevenzione e diffusione dei valori 

mutualistici, ma non svolgere attività diverse da quelle espressamente previste. 

 

Le imprese sociali 

L’impresa sociale viene regolamentata dal D.lg.112/2017 e a tale ente si applica il 

regolamento del Terzo Settore, come anche le disposizioni del C.C. riguardanti la 

forma giuridica in cui essa viene costituita. 



25 

 

Questo decreto ha definito le imprese sociali enti che esercitano un’attività di 

interesse generale, senza scopo di lucro e con fini civici, solidaristici e di utilità 

sociale. 

Non possono acquisire tale qualifica le società costituite da un unico socio, le 

Amministrazioni Pubbliche e gli enti il cui atto costitutivo limita l’erogazione dei 

beni e dei servizi a favore dei soci. 

I campi in cui essa opera sono molti, come ricerca scientifica, organizzazione e 

gestione di attività culturali, ricreative o turistiche ecc. 

Come ETS, l’impresa sociale non può distribuire gli utili, i quali devono essere 

destinati ad incremento del patrimonio o allo svolgimento dell’attività. Il decreto 

consente, tuttavia, la distribuzione di una quota degli utili. Tale quota deve essere 

sempre inferiore al 50% degli utili e la sua distribuzione è ammessa per le imprese 

sociali costituite nelle forme di cui al libro V, ma esclusivamente come aumento del 

patrimonio o come dividendi distribuiti ai soci. 

Per quanto riguarda le scritture contabili, le imprese sociali sono tenute a: 

1) tenere il libro giornale e il libro degli inventari; 

2) redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio d’esercizio; 

3) depositare e pubblicare nel loro sito il bilancio sociale. 

Si ricorda affermare infine che le imprese sociali possono destinare una quota non 

superiore al 3% degli utili annuali a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni 

(anche non riconosciute), nonché alla FIS. 
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Un forte impulso al settore NO-PROFIT è stato offerto dall’emanazione della legge 

n.381/1991, che istituisce le cooperative sociali come organizzazione nata per 

perseguire l’interesse generale della comunità. 

 

Le associazioni sportive 

La gestione di attività sportive rappresentano un ambito che vede un elevato 

coinvolgimento di organizzazioni no-profit. Per quanto riguarda le attività 

dilettantistiche, si distingue tra Associazione Sportiva Dilettantistica e Società 

Sportiva Dilettantistica. 

La prima è una forma di associazione avente a oggetto l’insegnamento e la 

diffusione delle attività sportive non agonistiche. Le ASD possono essere 

riconosciute o no, sono enti affiliati a federazioni sportive e svolgono un’attività 

sportiva dilettantistica nell’ambito del regolamento dell’organismo a cui sono 

affiliate. 

Dal punto di vista istituzionale, seguono la stessa disciplina delle associazioni 

tradizionali, sia per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento, che per 

quanto attiene al riconoscimento. 

Significativi, per questa realtà, sono i benefici fiscali, come l’esonero dalla tenuta 

delle scritture contabili, il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA secondo un 

regime forfettario ecc. 
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La SSD, invece, si configura come una società di capitali, potendo sfruttare i regimi 

favorevoli previsti per la ASD e caratterizzata per l’assenza di scopo di lucro. 

Di recentissima introduzione è stata la SSDL. Nello specifico, le SSDL potevano 

costituirsi in una delle forme societarie previste dal libro V del C.C., ma non sotto 

forma di società cooperativa e, naturalmente, nemmeno sotto forma di enti di natura 

non commerciale. 

 

Il Servizio Civile 

Nell’ambito della riforma del Terzo Settore, è stato introdotto il servizio civile 

universale, finalizzato alla difesa disarmata e non violenta della Patria. Il servizio 

opera in campi come assistenza, protezione del patrimonio ambientale, storico, 

artistico e culturale, educazione e promozione sportiva e culturale ecc. 

Alla base della programmazione del servizio civile si colloca il piano triennale, 

diviso per piani annuali. Questo piano viene attuato mediante  progetti i quali 

indicano: le azioni; il numero e la distribuzione dei volontari. 

La Presidenza del Consiglio cura l’amministrazione e la programmazione del fondo 

del servizio civile, alimentato dalle risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché 

da altre fonti pubbliche e private. 

A proposito delle modalità di esposizione dei programmi di intervento, questi 

vengono presentati da soggetti iscritti all’albo e approvati dalla Presidenza del 

Consiglio. 
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Il Servizio Civile può essere svolto in Italia o all’estero, ha un requisito di età e ha 

un monte orario, che è di 25 ore se settimanali, a 1145 se annue o 765 ore, se 

calibrate su 8 mesi. 

Per l’attività svolta viene rilasciato un attestato; sono infatti riconosciuti una serie di 

benefici nel campo dell’istruzione e dell’inserimento lavorativo per i volontari che 

hanno svolto attività di servizio civile, come crediti universitari, collocamento nel 

mondo del lavoro e possibili titoli preferenza nei concorsi se previsti dai bandi. 

La cessazione anticipata dal rapporto di servizio civile comporta, salvo documentati 

motivi di salute o forza maggiore, la decadenza da tali benefici. 

 

1.3 LE COOPERATIVE SOCIALI  COME ETS 

Le cooperative sociali possono essere: 

- del TIPO A, se svolgono attività nei servizi educativi,sociali e sanitari; 

- del TIPO B, se si dedicano al reinserimento nella società delle persone 

svantaggiate. 

Relativamente a quest’aspetto, è possibile individuare nelle cooperative sociali 3 

categorie di soci. 

1) i LAVORATORI, che partecipano alla conduzione della cooperativa secondo le 

loro capacità, ottenendo un compenso proporzionale al lavoro prestato; 

2) i VOLONTARI, che operano gratuitamente, ai fini di esclusiva solidarietà; 
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3) i FRUITORI, che ottengono i rimborsi dei loro interessi grazie all’attività svolta 

dalla cooperativa. 

Le cooperative sociali acquisiscono di regolamento la qualifica di impresa sociale, 

indipendentemente da una qualsiasi denominazione, e applicano le disposizioni del 

D.L.112/2017, fermi restando gli ambiti delle loro attività di cui all’art.1 del 

D.L.381/1991. A ciò si aggiunge che le cooperative sociali sono automaticamente 

ETS. 

Una cooperativa sociale di cui alla L.381/1991 è allo stesso tempo una cooperativa 

a mutualità prevalente, un’impresa sociale e un ETS. L’art.3 del CTS stabilisce che 

le disposizioni del CTS si applicano agli ETS che hanno una disciplina particolare, 

solo ove non derogate e in quanto compatibili. Inoltre, bisogna ricordare che la 

disciplina delle cooperative sociali non si trova solo nelle norme della L.381/1991, 

ma anche nel C.C. 

La cooperativa sociale è un soggetto giuridico che realizza dei servizi educativi e 

sociali (TIPO A), o attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati (TIPO B). 

I soci hanno uguale diritto di voto, a prescindere dalle quote di capitale sottoscritto. 

Il capitale della cooperativa è variabile e l’entrata di nuovi non richiede modifiche 

del regolamento. La cooperativa sociale può distribuire gli utili nei limiti previsti 

dalla legge. 

La cooperativa sociale si costituisce per atto pubblico e ha i seguenti organi: 
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assemblea, organo esecutivo e collegio sindacale. Inoltre: 

1) può avere un suo personale; 

2) i componenti dell’organo esecutivo possono essere pagati; 

3) può avere dei suoi volontari; 

4) può essere un ETS; 

5) può avere entrate di natura commerciale. 
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CAPITOLO II 

GLI STAKEHOLDER DELLE AZIENDE NON PROFIT 

 

2.1 LA STAKEHOLDER THEORY 

Nell’ ambito della letteratura manageriale, il primo framework teorico fortemente 

concentrato sul concetto di stakeholder si deve a R.E. Freeman che, nel suo volume 

STRATEGIC MANAGEMENT: A STAKEHOLDER APPROACH, delinea un 

nuovo orizzonte per l’analisi dei contesti competitivi, e per i quali nessun 

paradigma teorico allora vigente sembrava essere applicabile8. 

Tuttavia, un orientamento che può considerarsi consonante con quello che diverrà 

poi l’approccio degli stakeholder matura in seno a grandi corporazioni, i cui organi 

governativi identificano i propri clienti, dipendenti, manager e azionisti in una serie 

di esternazioni. 

Un’esperienza che può ritenersi profondamente anticipatrice dell’approccio per 

stakeholder è quella della Olivetti. 

Freeman, nel suo STRATEGIC MANAGEMENT: A STEKEHOLDER 

APPROACH, definisce lo stakeholder come qualsiasi individuo o gruppo che può 

affliggere (o è afflitto da) l’obiettivo della corporazione. 

                                                 
8 R.E. Freeman, Strategic management approach, Pitman Books, 1984. 
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Alcuni autori sono convinti che sia necessario valutare le relazioni tra stakeholder e 

management basandosi su attributi quali:potere, legittimità e urgenza, ove il potere 

viene diviso in: 

- POTERE COERCITIVO (basato su forza,violenza o pressione); 

- POTERE UTILITARISTICO (basato sulle risorse materiali o finanziarie); 

- POTERE NORMATIVO (basato sulle risorse simboliche). 

Una ulteriore classificazione degli stakeholder viene proposta da Clarkson, il quale 

suddivide gli stakeholder in primari e secondari. I primi sono quei gruppi senza la 

cui partecipazione l’impresa non potrebbe sopravvivere. I secondi sono i soggetti 

che, pur influenzando l’attività di impresa, non incidono sulla sua capacità di 

sopravvivenza. 

L’orientamento più diffuso in dottrina pare quello che riguarda la teoria degli 

stakeholder come pratica manageriale che guida le scelte di fondo del management. 

Clarkson, nel suo PRINCIPLES OF STAKEHOLDER MANAGEMENT, afferma 

che i manager occupano un posto speciale all’interno dell’impresa9. 

Essi sono responsabili della negoziazione dei contratti con gli stakeholder 

dell’impresa e di creare con gli stakeholder involontari una rete produttrice di 

ricchezza. 

                                                 
9 M. Clarkson, The corporation and its stakeholders: classic and contemporary readings, University 

of Toronto Press, 1998.  
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Vi sono diversi schemi interpretativi che sottendono tale teoria; il principale di 

questi è quello della sopravvivenza. L’impresa, infatti, per poter sopravvivere deve 

cercare la consonanza con tutte le entità in essa presenti. 

Un ulteriore schema interpretativo che sta alla base della identificazione degli 

stakeholder è quello interno-esterno; i singoli soggetti, infatti, sulla base della 

presenza o no degli attributi riconosciuti ai loro interessi (potere, legittimità e 

urgenza), vengono inclusi o no nella struttura specifica del sistema di riferimento.  

   Adam Smith10, nel suo libro sulla ricchezza delle nazioni del 1776, auspica il 

libero mercato e l’interesse personale come fonti di ricchezza per tutti ma considera 

le sue idee sull’economia nel quadro di una teoria morale, che espone nel volume 

TEORIA DEI SENTIMENTI MORALI. 

Invece Milton Friedman11, afferma che l’unica responsabilità dell’impresa è 

produrre il massimo profitto, ma ciò va attuato nel rispetto della legge. 

Questi richiami alla morale sono troppo generici per 3 motivi: 

1) non esiste uno studio specifico della business ethics; 

2) i casi di conflitto tra conseguimento del profitto e rispetto delle leggi sono 

limitati; 

3) il proporre all’impresa fini diversi dalla massimizzazione del suo valore 

economico può evocare il timore che ciò possa essere usato per pagare manager 

                                                 
10 A. Smith, Ricchezza delle nazioni, 1977 trad. italiana. 
11 M. Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago University Press, Chicago, 1962. 
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disonesti. 

Dagli anni 80 del XX secolo inizia a diffondersi l’idea che l’etica dell’impresa non 

è un richiamo a un vincolo da rispettare, il cui studio è lasciato alla morale e alla 

teologia. Si assiste alla nascita di una vera e propria disciplina che rientra nel 

campo delle materie economiche. 

Gi aspetti rilevanti di questa disciplina sono: 

1) corsi universitari a vari livelli; 

2) cooperazione tra studiosi e aziende, profit e no-profit; 

3) studi di bilancio socio-ambientale; 

4) ricerche su problemi etici legati al modo dell’agire nel modo degli affari; 

5) sviluppo di codici etici. 

Se è vero che l’eticità giovi a chi la pratica, bisogna però affermare che l’etica è un 

atteggiamento incauto e troppo generico per questi 3 motivi: 

1) presenza di valori etici diversi; 

2) valutazioni economico-sociali diverse; 

3) la possibilità di trovarsi in un ambiente economico, morale e giuridico degradato. 

Si può superare questo problema facendo una distinzione tra strategie etiche ed 

etica assoluta. 

Le strategie etiche sono strettamente legate al mantenimento delle condizioni di 

equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del sistema aziendale nel lungo 

periodo. 



35 

 

Esse si legano all’etica personale di tutti coloro che hanno a che fare con l’impresa. 

L’etica in valore assoluto, invece, riguarda i principi etici che le decisioni aziendali 

devono rispettare, a prescindere dal loro legame col successo competitivo, perché è 

di competenza dell’etica pura, studiata dalla filosofia e dalla teologia. 

La responsabilità sociale dell’impresa non è un “residuo” per interventi specifici di 

promozione sociale, ma riguarda tutta la gestione.  

La RSI dipende direttamente dall’etica, poiché l’essere responsabili di qualcosa 

verso qualcuno implica un “dover essere”. 

Vi è stato un ampio movimento di opinione che fa della RSI un problema da parte 

delle imprese, perché è stata messa in discussione l’idea che la RSI sia un “residuo 

costoso”, anche se in alcuni casi permane una tendenza a ridurla all’impegno nel 

sociale. 

Fin dalla prima metà degli anni 80 del 900 si è diffuso il c.d. “approccio 

stakeholder”, che considera le scelte strategiche aziendali tese non solo alla 

massimizzazione della ricchezza, ma anche alla ricerca del massimo beneficio per 

tutti coloro che hanno una relazione con l’impresa. 

È possibile cercare di identificare una teoria degli stakeholder, che si può definire 

come una formulazione “classica”. 

L’utilizzo strategico della SMT potrebbe collegarsi a un’impostazione 

“strumentale”, in cui a soddisfazione delle aspettative degli stakeholder è dovuto 

alla massimizzazione della redditività. 



36 

 

È importante sottolineare che in alcuni casi lo scontro tra il successo competitivo e 

lo “stake” di vari interlocutori è solo presunto e potrebbe essere evitato da una 

politica illuminata. 

Come si è visto, la SMT è essenzialmente una teoria manageriale, cioè di una teoria 

che ha a oggetto il comportamento di chi gestisce l’impresa. 

Una considerazione di come la pensano gli altri stakeholder è necessaria per lo 

stakeholder: già in questo ambito si pone la necessità di un processo di 

coinvolgimento degli stakeholder sia nella formulazione delle scelte, che nella 

valutazione dei risultati. 

Si ha uno stakeholder management senza coinvolgimento quando il top manager si 

configura come un “sovrano illuminato” ponendosi di fronte ad alcuni rischi. 

Dal punto di vista etico, un “sovrano illuminato” potrebbe non soddisfare alcune 

esigenze degli stakeholder non coinvolti, di cui non conosce situazioni e diritti. 

Questo coinvolgimento può essere sporadico e/o strumentale e avere a oggetto i 

casi in cui le decisioni aziendali coinvolgono vari stakeholder ma senza 

responsabilizzarli alla gestione. 

Il coinvolgimento va collegato all’inclusione, col risultato che non si può escludere 

senza valido motivo alcun stakeholder. L’esclusione di qualche stakeholder a 

vantaggio di altri più potenti può essere evitata solo rispettando un principio etico. 
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2.2 GLI STAKEHOLDER DI UN’AZIENDA NO PROFIT 

E’ possibile effettuare una schematizzazione dei potenziali portatori di interessi di 

un’azienda non profit individuando diverse categorie. 

Una prima categoria è quella degli STAKEHOLDER PRIMARI. Sono ricompresi 

in questa categoria gli aderenti ed i donatori, che costituiscono i portatori di capitale 

di  risparmio e che devono essere fatti rientrare nella categoria dei «proprietari 

associativi», i dipendenti, i volontari, gli altri portatori del capitale lavoro, gli 

utenti, coloro che beneficiano direttamente del servizio erogato e la cui 

soddisfazione rappresenta la mission associativa, i clienti, coloro che acquistano 

quote del bene/servizio prodotto per i propri processi produttivi oppure coloro che 

appaltano tale produzione alla non profit per la soddisfazione degli utenti (è il caso 

di numerosi servizi socio-assistenziali o socio-sanitari, culturali, sportivi, dove la 

Pubblica Amministrazione rappresenta il committente/finanziatore, l'azienda non 

profit il fornitore, gli utenti, i beneficiari). 

Tra gli stakeholder principali devono essere inseriti i fornitori e le famiglie degli 

utenti, che soprattutto nei casi di utenti con gravi minorazioni (handicap, 

tossicodipendenza, malati terminali, ...) diventano importanti interlocutori 

aziendali. 

Tra gli STAKEHOLDER SECONDARI vi sono la comunità di riferimento, che 

ottiene benefici sociali economici e culturali dall'attività aziendale. La comunità di 

riferimento ha quindi sia un interesse nell'agire della non profit, poiché essa porta 
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un contributo alla soluzione di un bisogno o di un'emergenza sociale, sia un 

interesse indiretto, perché essa favorisce l'elaborazione e la trasmissione di valori 

comuni e di nuove idee, sostiene l'innovazione ed il dibattito su nuovi temi della 

socializzazione. 

Le amministrazioni e le aziende pubbliche hanno molteplici ed eterogenei interessi 

nei confronti dell'attività delle aziende del Terzo Settore, le quali, innanzitutto, 

contribuiscono al miglioramento della qualità della vita ed al soddisfacimento dei 

bisogni dei cittadini. 

Infine, sempre nella categoria degli stakeholder secondari, devono essere 

ricompresi la comunità scientifica (intesa in senso allargato), le organizzazioni di 

tutela degli utenti, i media ed i principali attori sociali, che soprattutto oggi svol-

gono una funzione di stimolo e di sostegno nei confronti delle aziende non profit e 

organizzazioni sindacali, i gruppi di pressione e gli altri soggetti non pro-fit con cui, 

direttamente od indirettamente, si interagisce. 

 

2.3      LE COOPERATIVE SOCIALI: ORGANIZZAZIONI 

MULTISTAKEHOLDER 

Il concetto di impresa richiama non solo l’aspetto economico dell’istituto stesso, ma 

implica che le persone che ne fanno parte rispettino tutti i vincoli extraeconomici e 

quelli degli altri istituti. Le imprese perseguono anche fini di interesse generale. In 
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questo senso le finalità economiche dell’azienda possono condizionare le scelte al 

pari dei fini etici, sociali e politici, tanto che esse possono assumere una notevole 

rilevanza. 

Dal punto di vista teorico, vari studiosi hanno analizzato la forma dell’impresa 

sociale e sono emerse molteplici posizioni. Una definizione può essere data da 

Borzaga e Defourny12, che prescinde dalle specifiche forme giuridiche del C.C. e 

non è legata ai regolamenti nazionali. L’impresa sociale è vista come un soggetto 

giuridico privato che compie attività produttive con carattere imprenditoriale; si  

distingue dalle altre forme di impresa per via della finalità sociale che genera 

benefici a favore della comunità. Questa definizione porta con sé due 

dimensioni:quella economica e quella sociale. La prima prevede 4 attributi: 

1) LA PRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI CONTINUA; 

2) UN ELEVATO GRADO DI AUTONOMIA; 

3) UN SIGNIFICATIVO LIVELLO DI RISCHIO; 

4) UN DATO LIVELLO DI LAVORO RETRIBUITO. 

La dimensione sociale si identifica invece nelle seguenti caratteristiche: 

1) PROPORRE BENEFICI ALLA COMUNITA’; 

2) ESSERE UN’ INIZIATIVA COLLETTIVA; 

3) AVERE UN GOVERNO AFFIDATO AGLI STAKEHOLDER; 

                                                 
12 C. Borzaga e J. Defourny, The Emergence of Social Enterprise, London and New York, Routledge, 

2001. 
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4) GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE ALLARGATA; 

5) L’ASSENZA DI PROPORZIONALITA’ TRA DIRITTO DI VOTO E 

CAPITALE SOTTOSCRITTO. 

L’impresa sociale riprende per molti aspetti lo spirito del movimento cooperativo; 

pertanto, essa è riconducibile alla cooperativa sociale. Il governo delle imprese 

sociali può essere ricondotto a una visione multistakeholder, in cui la gestione è 

orientata dalla presenza e dall’influenza da una pluralità di portatori di intereresse, 

con la previsione di una diretta partecipazione della gestione. 

Esistono numerosi contributi sul tema del governo societario delle imprese proposti 

da numerosi studiosi. Fino agli anni 70 del 900 gli studi sulla corporate governante 

erano concentrati esclusivamente su un unico portatore di interesse, lo 

SHAREHOLDER. Con lo sviluppo della STAKEHOLDER THEORY, elaborata da 

Freeman, le imprese non possono limitarsi a perseguire la massimizzazione del 

valore azionario, ma devono soddisfare le esigenze di più stakeholder. 

Le cooperative sociali sono caratterizzate da processi decisionali volti a favorire la 

partecipazione dei portatori di interessi, prevedendo il loro coinvolgimento nel 

governo dell’organizzazione. 

Gli organi della cooperativa sociale sono le assemblee dei soci, un organo sovrano 

che nomina i consiglieri e vigila sull’operato del consiglio di amministrazione. Le 

attività del CDA sono moltissime, dalla nomina del presidente al monitoraggio 

dell’andamento della cooperativa. 
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Le attività del CDA sono strategiche e decisionali:discute e delibera i finanziamenti 

da erogare, controlla l’andamento della cooperativa e, in alcuni casi, svolge anche 

le funzioni operative. 

Le competenze richieste agli amministratori sono di 3 tipi: 

1) TECNICO-GESTIONALI; 

2) ORGANIZZATIVE; 

3) IMPRENDITORIALI. 

Le cooperative sociali possono incontrare delle difficoltà nel rendere la governance 

partecipata in pratiche decisionali che coinvolgono la maggior parte degli 

stakeholder. 

Infatti, per le cooperative sociali il coinvolgimento degli stakeholder è un elemento 

capace di generare notevoli vantaggi competitivi. Per renderla effettiva prima di 

tutto occorre ampliare la presenza dei soggetti che influenzano i processi 

decisionali. Per attuare questa categoria di governance, le cooperative sociali 

devono essere in grado di valorizzare la presenza di vari stakeholder, elaborarne gli 

stimoli e soddisfare le aspettative generate. 

Si ricorda di osservare, infine, il ruolo del socio lavoratore: è il perno su cui ruota il 

governo delle cooperative, essendo presente nel CDA, nello staff, nell’ADS. Un 

elevato coinvolgimento dei lavoratori nella gestione e nel raggiungimento degli 

obiettivi della cooperativa e un certo grado di autonomia sono fattori in grado di far 

si che gli obiettivi individuali convergano verso obiettivi comuni. 
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2.4  LO STAKEHOLDERS ENGAGEMENT 

Lo stakeholder management si identifica come una serie di pratiche esplicate da 

un’organizzazione allo scopo di istaurare un dialogo con gli stakeholder, volto a 

capire le loro istanze e basato su un coinvolgimento degli stessi nelle attività e nelle 

decisioni aziendali. 

I suoi obiettivi sono da un lato dare un orientamento strategico e operativo 

all’organizzazione e, dall’altro, contribuire allo sviluppo sostenibile da cui le 

organizzazioni e la società possono trarre benefici. 

Lo standard AccountAbility 1000 (AA 1000) è uno standard sviluppato dall'ISEA 

(Institute of Social and Ethical Accountability), verificato e approvato dal suo 

Consiglio. Esso ha lo scopo di promuovere l’accountability delle organizzazioni 

mediante un modello di governance che prevede la diretta partecipazione delle 

organizzazioni e degli individui che si occupano di impresa. È basato sul principio 

dell’inclusività, cioè riconoscere agli stakeholder il diritto a essere ascoltati e 

accettare l’impegno a dare loro conto della propria attività, e ha 3 requisiti: 

rilevanza, completezza e rispondenza. 

Il coinvolgimento degli stakeholder avviene attraverso 3 fasi: 

- PROGETTAZIONE, in cui si identificano gli stakeholder e si definiscono le 

strategie e gli obiettivi del coinvolgimento; 
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- PREPARAZIONE, in cui si definisce il piano di coinvolgimento e si scelgono le 

modalità esecutive più opportune; 

- MISURAZIONE, in cui si misurano e si valutano i risultati. 

Gli stakeholder vanno prima di tutto identificati, attraverso la categorizzazione. 

Inoltre, si dovranno poi stabilire processi sistematici volti a: 

1) dare agli stakeholder non identificati la possibilità di “dare voce” alle proprie 

istanze; 

2) fare in modo che tutti siano ascoltati, senza restrizioni; 

3) consentire forme di rappresentanza dei c.d. stakeholder “muti”. 

L’impresa si deve domandare:con quali soggetti o gruppi l’organizzazione entra in 

relazione? Sicuramente i beneficiari del servizio, i fornitori, le altre organizzazioni 

e gli istituti nazionali e regionali. 

Un tema è rilevante se è in grado di influenzare (potenzialmente o effettivamente) 

le decisioni, le azioni e i comportamenti dell’organizzazione e degli 

stakeholder.Tuttavia,  bisogna porre in termini descrittivi la relazione e gli aspetti 

che caratterizzano la relazione con ciascun stakeholder. 

Prima di tutto gli stakeholder vanno identificati, attraverso la loro mappatura. In 

secondo luogo, si farà una tabella ove mettere sulle righe gli stakeholder e sulle 

colonne gli obiettivi del coinvolgimento. In terzo luogo, bisogna definire il piano di 

coinvolgimento e dei tempi per la sua realizzazione, scrivendo in una bella tabella 

le modalità esecutive del coinvolgimento. In quarto luogo, si dovranno valutare e 
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identificare le capacità e i bisogni degli interlocutori sia in termini di risorse che in 

termini di competenze, capitalizzandoli su processi già esistenti. In quinto luogo, si 

dovranno indagare le aree critiche e comunicare agli stakeholder le azioni concrete 

che l’organizzazione intraprende per farsi carico delle aspettative emergenti. 

In sesto luogo, si passa alla categorizzazione del piano di coinvolgimento e infine si 

dovranno misurare e valutare la qualità ed efficacia delle politiche di stakeholder 

engagement, consentendo anche interventi migliorativi se previsti13. 

 

  

                                                 
13 Bebbington, 2005; Unerman and Bennett, 2004; Unerman & al., 2007; O’Dwyer, 2005; ACCA, 

2005 Accountability, 2005; ISEA 2005. 
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CAPITOLO III 

LA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 

 

3.1 LA STORIA DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 

La Primavera è una cooperativa sociale fondata nel 1997 e si occupa 

dell’inserimento lavorativo di giovani portatori di disabilità psichica. La stessa si 

occupa costantemente di disabili psichici a cui offre 10.000 ore lavorative l’anno, 

sotto il controllo sanitario del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asur Marche 

Area Vasta n. 5. 

La Cooperativa rappresenta un buon esempio di privato sociale, nel senso che la 

gestione finanziaria ed economica è del tutto AUTONOMA. 

La Cooperativa Primavera è iscritta tra le cooperative del tipo B nell’albo delle 

cooperative sociali con decreto n.81 del 20 maggio del 1998. 

 

3.1.1. Le attività svolte: la coltivazione e la vendita di piante. 

Dalla data della sua costituzione la Cooperativa svolge attività di coltivazione 

piante da fiore in serra e manutenzione parchi e giardini volta all’inserimento 

lavorativo di portatori di disagio mentale.  



46 

 

In particolare l’attività di coltivazione dei fiori all’interno di serre è ritenuta uno dei 

settori aziendali che maggiormente favorisce l’inserimento lavorativo dei disabili 

psichici in quanto il lavoro viene svolto in un luogo protetto ed i giovani disabili, 

partecipando all’intero ciclo produttivo, sviluppano manualità e coscienza delle 

singole fasi produttive. Inoltre i disabili hanno accesso al contatto diretto con le 

persone, sia clienti che fornitori, aprendosi a una socialità diffusa difficilmente 

riproducibile in altri ambiti. 

Nell’ambito della coltivazione in serra, la Cooperativa gestisce 3 serre riscaldate di 

240 mq ciascuna, per complessivi 768 mq, poste su un terreno di 3.000 mq 

concesso in comodato ad uso gratuito dal Comune di San Benedetto del Tronto 

(AP). All’interno delle serre avviene la coltivazione dei fiori con personale 

dipendente, coadiuvato da disabili psichici, con una produzione di oltre 1.000 

piantine. Il ciclo produttivo consiste di 3 fasi: prima c’è l’invasamento dei piccoli 

germogli, poi c’è il loro accrescimento in una serra tenuta a temperatura costante.  

A seguito delle richieste da parte delle famiglie di provenienza dei portatori di 

disagio mentale, che avevano trovato nella Cooperativa un aiuto, la stessa ha 

ritenuto di dover ampliare la propria attività. Per questo ha approntato un progetto 

per la realizzazione di un vivaio per la coltivazione di fiori e piante  “en plain 

air”. Tale progetto è stato condiviso insieme ad istituzioni e società private. Per la 

sua realizzazione la Cooperativa ha acquistato un terreno ubicato in Viale Dello 

Sport, strada di grande interesse commerciale perché di collegamento urbano, anche 
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in prossimità  dello svincolo che funge  da ingresso alla città per chi arriva dalla 

Superstrada Ascoli Mare e dall’Autostrada Adriatica 14. Il vivaio, con annesso 

magazzino agricolo, ha la superficie di un ettaro ed è provvisto di impianti 

tecnologicamente avanzati.  

L’attività di vendita, che viene fatta nelle serre e nei mercati settimanali ha fatto 

acquisire importanti esperienze, necessarie per migliorare le tecniche produttive e le 

strategie commerciali. La Cooperativa programma, inoltre, corsi di formazione 

sulle tecniche di coltivazione in modo che, una volta formati, i fruitori degli stessi 

diventino clienti della serra ma anche promotori della stessa Cooperativa. 

 

3.1.2. Le attività svolte: la manutenzione di parchi e giardini e gli addobbi floreali. 

L’attività di manutenzione di parchi e giardini viene fatta con idonea attrezzatura 

occupando in questo ambito 2 soci lavoratori e 5 disabili psichici, di cui uno a 

carico della cooperativa e 4 con borsa lavoro. Questa cooperativa cura i giardini 

pubblici, privati e condominiali. 

Infine la Cooperativa è organizzata ed ha i requisiti per predisporre addobbi floreali 

per qualsiasi ricorrenza, utilizzando le proprie produzioni floreali e arboree di tutti i 

colori e tipi. Questa attività tuttavia non ha scopo di lucro ed è finalizzata a 

investire gli utili conseguiti nelle assunzioni di nuovo personale. 
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3.1.3. L’Organigramma Aziendale 

L’Assemblea dei soci della cooperativa nomina il Presidente ed il Vice Presidente, 

che rivestono un ruolo istituzionale, nonché nomina i membri del Consiglio di 

Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire e coordinare la cooperativa 

secondo le finalità di tipo sociale espresse dallo statuto.  

Ogni servizio della cooperativa ha poi il proprio responsabile di settore, come 

riportato nell’organigramma. Il tutor aziendale segue i tirocini formativi e le borse 

lavoro. 

 

  

PRESIDENTE e 

VICE PRESIDENTE 

ASSEMBLEA 

DEI SOCI 

SOCI 

VOLONTARI 

SOCI 

LAVORATORI 

 

CONSIGLIO 

D’AMMINISTRAZIONE 

composto da 7 persone 

 

TUTOR 

ADDETTO 

PRODUZIONE 

ADDETTO 

AMMINISTRATIVO 

ADDETTO 

VENDITA 

ADDETTO 

MANUTENZIONE 

PARCHI E GIARDINI 
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3.2 GLI STAKEHOLDER DELLA  

COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 

La Cooperativa Primavera offre un servizio sociale realmente efficace perché riesce 

ad attivare tutte le risorse del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. 

Tutti gli operatori della cooperativa adempiono ad un ruolo di collegamento tra le 

risorse del territorio, pubbliche e private, che operano a tutela delle categorie 

protette di giovani con disabilità psichiche e delle loro famiglie. Attraverso le 

attività di produzione e vendita dei prodotti e dei servizi di manutenzione dei parchi 

e giardini la Cooperativa Primavera raggiunge la propria mission. 

Gli stakeholder della cooperativa sono vari: 

1) i DONATORI sono persone che donano alla Cooperativa soldi (SOCI 

FRUITORI), per esempio le persone che donano il 5x1000 alla Cooperativa, o il 

loro tempo libero (SOCI VOLONTARI).  

2) le FAMIGLIE DEGLI UTENTI. Alcune sono soci volontari, altre invece 

visitatori comuni. Vanno spesso a visitare la cooperativa e le sue attività. 

3) i CLIENTI sono tutti coloro che usufruiscono dei servizi della Cooperativa, 

comprando i suoi fiori o avvalendosi dei servizi di manutenzione dei giardini. Sono 

molto importanti per la sopravvivenza economica della Cooperativa e vengono 

attirati tramite la pubblicità o il passaparola. 

4) le ISTITUZIONI sono i Comuni, le Regioni, l’ASUR e l’ambito sociale. Hanno 

un ruolo fondamentale per la mission aziendale e i rapporti con esse sono 
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quotidiani, essendo l’attività della cooperativa legata a esse. La Cooperativa è 

partner del progetto ”Servizi di sollievo - famiglie in rete” finanziato dalla Regione 

Marche e la Cooperativa ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i Comuni 

dell’ambito sociale. La Cooperativa accoglie pertanto tirocini di inclusione sociale 

e tirocini formativi progettati dalle Istituzioni e dall’ambito sociale. 

5) gli UTENTI sono i soggetti che appartengono alle categorie protette. Nello 

specifico, questa Cooperativa tratta i disagi mentali. Sono indispensabili per la 

mission aziendale e vengono coinvolti tramite borsa lavoro o contratti lavorativi. 

6) l’ASUR è un ente la cui mission aziendale ha ad oggetto l’inserimento lavorativo 

dei giovani disabili psichici. Questo ente è molto apprezzato dall’opinione pubblica 

per la funzione sociale che svolge in favore dei disabili psichici. 

7) i FORNITORI sono coloro che riforniscono di beni e servizi la cooperativa. 

Sono molto importanti per la stabilità economica perché forniscono i fiori richiesti 

dalla Cooperativa e vengono pagati per i loro prodotti e servizi. Le relazioni 

riguardano principalmente le attività di  tramite ordini e consegne. 
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CONCLUSIONI 

Nella tesi si è affrontata, innanzitutto, la questione relativa all’individuazione degli 

stakeholder delle cooperative sociali e, successivamente, le modalità di un loro 

coinvolgimento cercando di comprendere gli obiettivi, i tempi di preparazione, le 

modalità esecutive con cui attuarlo e le informazioni che si possono ottenere, 

nonché i benefici generati da questo coinvolgimento. 

Bisogna affermare che si tratta di un coinvolgimento ampio che riguarda un grande 

numero di portatori di attese e interessi differenti. 

Nel Caso di studio, si è visto come la Cooperativa sociale Primavera si relaziona 

con gli interlocutori sociali; si pensi, in particolare, alle relazioni con le istituzioni 

pubbliche per assegnare i tirocini formativi agli utenti. 

E’stato un piacere intervistare i membri della Cooperativa Primavera, soprattutto 

intervistare Paola Marcelli, in quanto ha fornito tantissime informazioni 

indispensabili per questa tesi.  

 

 

 


