
Il ruolo del credito 
e dell’autofinanziamento per lo sviluppo
della cooperazione
1972*

Il mondo imprenditoriale ha sempre cercato di migliorare
l’efficienza delle proprie unità economiche. Questo processo
ha assunto oggi ritmi di intensa accelerazione per i traguardi
conseguiti in ogni settore e così ci è dato assistere all’intro-
duzione costante, nelle imprese, di nuove tecnologie, di
nuovi metodi di gestione, di un più alto grado di qualifica-
zione professionale, di avanzate tecniche promozionali.

Questa maggiore efficienza si traduce in una forte spinta
concorrenziale, che tende ad emarginare le imprese – in
genere le piccole e le minori – che non riescono a tenere il
passo necessariamente sostenuto.

Le imprese cooperative – più delle altre categorie di impre-
se – sono coinvolte in tale problematica, in quanto sopportano
gli effetti convergenti della carenza di quadri dirigenziali in
grado di impostare e coordinare un’adeguata politica di pro-
grammazione aziendale e della obiettiva insufficienza dei mezzi
necessari per il finanziamento dei propri piani di attività.

Per quanto concerne la presenza di manager cooperativi, è
indubbia l’importanza che essa assume per lo sviluppo del-
l’impresa cooperativa, che essendo precipuamente una
società di persone e non di capitali deve poter anzitutto
disporre di elementi di solida qualificazione nel campo im-
prenditoriale, in modo da applicare alla gestione della coo-
perativa le tecniche innovative suggerite dall’evoluzione del-
l’impresa moderna.

Si è voluto sottolineare il ruolo del manager, perché rite-
niamo sia indispensabile – in ordine agli stessi problemi del
credito e del finanziamento – fare riferimento ad una esigen-
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za che non solo ha carattere di necessità, ma di priorità.
Anticipando un motivo che svilupperemo in seguito, si deve
subito riconoscere che i finanziamenti alle cooperative giunge-
ranno in misura proporzionale alla “stima” che il sistema credi-
tizio avrà nei manager, i quali perciò debbono dar garanzia non
solo di aver saputo formulare un programma preciso e concre-
to di sviluppo aziendale, ma di saper calcolare bene i finanzia-
menti necessari all’impresa, di saper utilizzare razionalmente
tali finanziamenti, di avere le doti indispensabili per portare
l’impresa cooperativa su posizioni competitive.

Oltre alle esigenze di carattere soggettivo, le imprese coo-
perative si trovano di fronte a difficoltà finanziarie superiori a
quelle denunziate dalle imprese di tipo privatistico, proprio
per la loro natura istituzionale. Il che non solo rappresenta
una grossa remora alla crescita delle cooperative già esistenti,
ma ne impedisce la nascita di nuove, frenando così l’espan-
sione del movimento che pure è auspicata dalla nostra
Costituzione.

Si può dire di più: solo una strategia del credito – ed in
questo termine intendiamo comprendere la politica ad
ampio raggio perseguita anche attraverso strumenti quali le
banche, le finanziarie, le società assicuratrici, i fondi di garan-
zia, ecc. – sarà capace di dare il dovuto impulso e di fungere
da volano per una affermazione del metodo cooperativo, la
cui crescita ed espansione è legata essenzialmente al supera-
mento dei nodi di ordine finanziario.

In considerazione delle finalità che perseguono dal punto
di vista sociale e che trascendono la limitata sfera di interesse
dei propri soci, per coinvolgere la sfera più ampia della inte-
ra comunità, le cooperative debbono entrare nel piano della
politica di sviluppo del paese, diventare, nella nostra società,
un punto di riferimento, avere cioè una loro collocazione nel
discorso della programmazione.

Noi chiediamo che il problema del finanziamento dell’im-
presa cooperativa assuma una importanza prioritaria nella
formulazione delle strategie per una nuova politica della coo-
perazione e che si abbia come obiettivo-guida la ristruttura-
zione dell’attuale realtà e della corrente metodologia.
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Anche il mondo della cooperazione può e deve chiedere
allo Stato un’azione di stimolo e di incentivazione che non si
limiti alle consuete agevolazioni, ma concorra a creare un
sistema dove il flusso creditizio-finanziario raggiunga le
imprese cooperative attraverso nuovi, moderni, sicuri canali.

L’attuale struttura del credito alla cooperazione

Che sia necessario apportare delle modifiche all’attuale siste-
ma di finanziamento alla cooperazione si può dedurre dall’e-
same della situazione esistente.

Tale situazione è anzitutto contraddistinta da un comples-
so pletorico e disorganico di leggi che contemplano inter-
venti creditizi a favore delle cooperative: non c’è stato finora
un serio tentativo di unificare la normativa concernente le
agevolazioni alle cooperative. Limitandosi a prendere provve-
dimenti di natura contingente, il parlamento non ha ancora
affrontato in modo sistematico il problema di assicurare un
flusso di mezzi finanziari costante e sufficiente alle nostre
reali necessità.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, vi è da dire che
queste sono tutt’oggi ancorate ai requisiti mutualistici fissati
dalla legge del 1947 sulla cooperazione, per i quali si verreb-
be a porre l’esigenza di un adeguamento, poiché alcuni di
essi possono rappresentare motivo di impedimento alla dina-
mica evolutiva dell’istituto cooperativo.

Le non molto e non esaltanti provvidenze a favore del set-
tore cooperativo raggiungono gli utenti con difficoltà, poiché
la rete degli “sportelli” del sistema bancario ed in particolare
delle sezioni speciali delle banche di diritto pubblico abilita-
te alla distribuzione dei finanziamenti agevolati manca della
necessaria elasticità. Un’eccezione si può fare per la sezione
di credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del
lavoro, sezione peraltro solo recentemente irrobustita con
una dotazione aggiuntiva. Una comune carenza di questo
sistema distributivo è la distanza – spaziale e temporale – che
esiste tra i centri di erogazione e le cooperative, sia perché
essi centri non hanno generalmente dipendenze nelle zone
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più periferiche ove operano le cooperative, sia perché le
domande di affidamento debbono percorrere un lungo iter
burocratico prima di concludersi nelle sedi decisionali.

Il sistema bancario italiano per le sue caratteristiche di
natura prettamente privatistica adotta nella concessione del
credito criteri che non tengono conto della tipicità dell’im-
presa cooperativa ed applica ad essa condizioni e termini
identici a quelli praticati per gli altri affidati, con in più il
sospetto od il pregiudizio che la cooperativa non sia un buon
“cliente”.

Si può dire che l’attuale sistema di finanziamento sia di
tipo passivo, cioè non tenda ad una ricerca di quelle imprese
cooperative che hanno maggiori esigenze e reali necessità di
credito, ma si limita a decidere se accettare o meno le richie-
ste che spontaneamente affluiscono presso il sistema stesso.
Ciò costituisce un forte handicap allo sviluppo di gran parte
delle cooperative, in quanto soltanto le più progredite e for-
nite di quadri dirigenziali qualificati, rivelano un livello infor-
mativo adeguato sia per quanto concerne la conoscenza della
complessa e disarticolata normativa esistente, sia per l’esple-
tamento di tutte le pratiche necessarie per avanzare le richie-
ste di fido.

Né a colmare questi vuoti sono riuscite le associazioni coo-
perative, sia nel senso di sollecitare un diverso atteggiamento
del sistema bancario e degli organi pubblici competenti, sia
nel senso di predisporre degli strumenti – come potrebbe
essere un fondo di garanzia intercooperativa – aventi lo scopo
di rendere più facile e meno gravoso nelle condizioni l’ac-
cesso al credito.

È implicita in tutto questo una considerazione: il fatto
organizzativo in tanto ha un valore e serve alle singole coo-
perative, in quanto può assicurare il soddisfacimento di quel-
le esigenze che a livello di singola impresa non si riesce a
garantire; ne discende, quindi, che dobbiamo disporre di
organismi rappresentativi più dinamici ed in grado di conta-
re per modificare il contesto legislativo ed economico nel
quale operano le cooperative.

Una ulteriore riprova delle sfasature che mostra l’attuale
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sistema del credito alla cooperazione in Italia è data dal fatto
che si registra un elevato tasso di non utilizzo dei mezzi messi
a disposizione dalle fonti di finanziamento della Comunità
europea, tanto più dannosa in quanto denota una scarsa sen-
sibilità nei confronti di forme di intervento sovranazionale
che sono destinate – secondo una logica storica irreversibile –
ad assumere una funzione vieppiù crescente per lo sviluppo
dei vari settori economici.

Il problema dell’autofinanziamento nelle cooperative

In modo pregiudiziale alla trattazione della problematica
dell’autofinanziamento devono essere fatte le seguenti preci-
sazioni: l’autofinanziamento per le società cooperative – pro-
prio per la loro natura istituzionale e per le loro finalità socia-
li – non potrà mai rappresentare la soluzione primaria in
ordine alle esigenze finanziarie, anche se ad esso compete
una importante funzione complementare rispetto alle fonti
creditizie esterne al fine soprattutto di assicurare credibilità
all’impresa cooperativa attraverso una solidità patrimoniale.

Il motivo fondamentale della scarsa capacità di autofinan-
ziamento risiede nel fatto che la cooperativa registra general-
mente bassi livelli di utili di esercizio, essenzialmente perché
– ed è opportuno ribadirlo – nel perseguire le sue finalità
sociali non pone in prima linea, come invece accade negli
altri tipi di impresa, lo scopo del lucro. A ciò si aggiungano al-
tri motivi, come per esempio la rigidità nei costi del fattore
lavoro, che per la cooperativa non costituisce e non deve
costituire fattore di manovra per il raggiungimento di equili-
bri economici.

All’interno di queste tesi generali, però, occorre compiere
delle distinzioni. Infatti, il discorso sulla funzione non prima-
ria dell’autofinanziamento va formulato in termini diversi a
seconda dei rami di attività in cui si articola il settore coope-
rativo: esemplificando si può dire che l’autofinanziamento
acquista una rilevanza maggiore per i rami delle cooperative
di commercializzazione e trasformazione, rispetto agli altri
rami, come può essere quello delle cooperative di produzio-
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ne e lavoro o delle cooperative di credito e di assicurazione.
Altra distinzione è da fare tra le cooperative già affermate

e le cooperative da poco costituite. Per queste ultime, ovvia-
mente, a proposito dell’autofinanziamento, ancorché parlare
di non fondamentale importanza, si deve invece rilevare l’i-
nesistenza del problema: per una impresa appena sorta, infat-
ti, il residuo di esercizio non ha modo di formarsi.

Il profilo sotto il quale si presenta in termini più netti la
diversità del ruolo dell’autofinanziamento è quello della
dimensione delle imprese cooperative.

Infatti – per le sperimentate leggi economiche – la mag-
gior dimensione può comportare rendimenti crescenti e di
conseguenza un più elevato grado di efficienza, cosicché il
tasso di rendimento per le grandi cooperative può risultare
superiore e consentire margini di esercizio più ampi. Ne
discende – sempre per le grandi cooperative – la possibilità di
maggiore incremento delle riserve e dei vari fondi di rinnovo
quindi una capacità maggiore di riprodurre ed allargare il
proprio capitale.

Vediamo più precisamente alcune categorie di autofinan-
ziamento. In primo luogo vi è il potenziamento del capitale
sociale, nelle varie forme in cui ciò è possibile. Un’esigenza,
in questo senso, è quella di svincolare la partecipazione azio-
naria del singolo socio dagli attuali livelli in modo da elevar-
li, controbilanciando almeno il costante processo inflazioni-
stico che si verifica nei valori monetari.

In secondo luogo sembra opportuno prevedere una revi-
sione dei principi sulla mutualità, stabiliti con la legge del
1947 – con la legge cioè di un periodo caratterizzato da con-
dizioni sociali ed economiche profondamente diverse da
quelle in cui noi oggi ci troviamo, a motivo del rapido pro-
cesso di trasformazione che nel frattempo si è verificato.
Nella fattispecie, si suggerisce il cambiamento del limite del-
l’utile distribuibile ai soci in modo da rendere più attraente
la partecipazione ad una società cooperativa sia perché i soci
già aderenti siano stimolati ad accrescere la propria quota di
capitale sociale, sia perché possa esservi una spinta all’in-
gresso di nuovi soci. Tutto ciò si traduce in una maggiore
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dotazione patrimoniale.
Nel rafforzamento patrimoniale, al di là del fatto mera-

mente economico, si può e si deve vedere un fatto educativo,
in quanto la maggiore incidenza del capitale versato da parte
di ogni singolo socio presuppone una volontà ed un impegno
maggiori di partecipare al rischio dell’impresa cooperativa.

Terzo: sono da auspicare delle soluzioni, in termini di
autofinanziamento, che seppure non debbano stabilirsi come
norma generale, tuttavia – a seconda delle diverse situazioni
in cui ogni singola cooperativa viene a trovarsi – possono dare
un contributo non indifferente in ordine al problema del-
l’acquisizione di crescenti capacità finanziarie per le imprese
cooperative.

È il caso del ricorso al pagamento dilazionato dei prodotti
conferiti dai soci o dell’invito rivolto ai soci stessi di effettua-
re prestiti individuali alla cooperativa.

A quest’ultimo riguardo va ricordato che l’art. 12 della legge
17 febbraio 1971, n. 127, prevede la possibilità che i soci effet-
tuino prestiti alla propria cooperativa, in aggiunta alla quota di
capitale sociale versato, sino a 3 milioni per tipo di cooperativa;
per quelle di conservazione, lavorazione, trasformazione ed
alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produ-
zione e lavoro tale limite sale ad 8 milioni.

Tale disposizione legislativa – importante per il contributo
che può recare all’autofinanziamento dell’impresa cooperati-
va, non solo perché determina una riduzione del costo del-
l’indebitamento evitando nel contempo di accentuare i lega-
mi di dipendenza con il sistema creditizio, ma anche perché
crea una maggiore integrazione tra la cooperativa e la base so-
ciale –, tuttavia ci sembra debba essere modificata, affinché
possa avere pratica utilità, nella parte in cui si vincola la remu-
nerazione del prestito del socio al saggio di interesse legale:
occorre invece adottare un criterio flessibile, che secondo noi
potrebbe essere quello di ancorare il tasso del prestito indivi-
duale ai corsi dei valori obbligazionari.

Infatti questa forma ci sembra in un certo senso assimila-
bile all’emissione di prestiti obbligazionari ed essa può anzi
preludere alla formazione di un vero e proprio mercato
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obbligazionario cooperativo, le cui modalità tecniche di
ammortamento devono essere adeguate alle peculiari esigen-
ze delle società cooperative.

Sempre in merito alle soluzioni relative al problema
dell’autofinanziamento, ve ne sono da auspicare altre, come
ad esempio l’uso – con la dovuta cautela – di fondi di previ-
denza e di ammortamento, che fronteggiano oneri futuri del-
l’azienda.

Gli accenni che si sono fatti possono sostanzialmente e sin-
teticamente ricondursi a due forme di autofinanziamento: a)
diretto, cioè attraverso l’aumento del capitale sociale e l’ac-
cumulo di riserve; b) indiretto, cioè attraverso i prestiti dei
soci alla cooperativa.

L’adozione di una di queste forme o di entrambe, dipen-
de dalla valutazione empirica che si deve compiere caso per
caso e va riferita a motivazioni che attengono alla psicologia
della base societaria della impresa cooperativa e dell’ambien-
te umano entro cui detta impresa opera.

L’autofinanziamento è certo il modo più economico per
raggiungere il rafforzamento patrimoniale e finanziario e su
questa strada possono soccorrere strumenti essenziali quali
una società finanziaria ed una società di garanzia. L’uno e
l’altro mezzo potrebbero partecipare – tramite l’acquisizione
di quote sociali – anche al risanamento di quelle imprese
cooperative che attraversano particolari situazioni di diffi-
coltà gestionale.

Così come nell’industria si sono create delle società di inter-
vento straordinario, volte a consentire il ripristino dell’equili-
brio aziendale (si pensi ad esempio alla Gepi ed al sistema delle
partecipazioni statali) parrebbe opportuno che anche il settore
cooperativo potesse avvalersi di strumenti di tale natura.

Le fonti esterne di finanziamento

Abbiamo detto che l’autofinanziamento non può costitui-
re la fonte primaria di approvvigionamento di capitali neces-
sari per l’impresa cooperativa.

È un dato di fatto che – nell’attuale fase di sviluppo della
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economia nazionale – tutte le imprese (a prescindere dalla
loro forma giuridica) tendono a servirsi sempre più dei cana-
li esogeni di finanziamento, sia ricorrendo agli ordinari isti-
tuti finanziari, sia ricorrendo ampiamente a stanziamenti ed
agevolazioni pubblici.

Anche in considerazione di siffatta tendenza generale, il
movimento cooperativo deve programmare una propria politi-
ca volta alla ricerca di fonti continue, sufficientemente equipa-
rate ai reali fabbisogni finanziari; in grado di praticare condi-
zioni accessibili; che coprano tutta la gamma dei termini (breve,
medio e lungo). Tali fonti poi dovrebbero basarsi su una con-
cezione moderna della distribuzione del credito, la quale si ispi-
ri ad una più esatta percezione della validità delle garanzie per-
sonali e si indirizzi su criteri di snellezza operativa.

Diciamo che un sistema di credito alla cooperazione dota-
to dei requisiti suindicati, in Italia, è ancora tutto da creare.

In quest’ordine di idee si rileva del tutto pregiudiziale il
riferimento all’esperienza del movimento Raiffeisen all’este-
ro. Come è stato anche affermato nel documento elaborato
dal presidente Malfettani per il consiglio nazionale del gen-
naio 1971 “fra le varie esperienze cooperative, la più valida e
congeniale al nostro movimento appare l’esperienza ‘Raiffei-
sen’ che – derivando dall’ambiente agricolo – ha dimostrato
in molti paesi ed anche nel nostro, di poter coprire global-
mente grandissima parte di tutte le attività cooperative”.

Più specificamente – dopo aver notato che i problemi di
credito condizionano praticamente tutte le possibilità dello
sviluppo economico, da cui discende la necessità di avviarsi
alla creazione di un fronte finanziario dei cooperatori – il
documento presidenziale tracciava come punti pro-
grammatici l’intima compenetrazione del movimento delle
Casse Rurali con quello delle cooperative, “in vista della rea-
lizzazione del sistema ‘Raiffeisen’ – basato sulle Casse Rurali
– che si pone nel nuovo corso come la spina dorsale dell’or-
ganizzazione cooperativa”.

Questa indicazione, che recepisce gli apporti di elabora-
zione forniti circa il ruolo e la tipologia organizzativa che in
questi anni – sulla scorta della consonanza ideale con le simi-
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lari esperienze della cooperazione di credito nei paesi che si
sono ispirati al sistema Raiffeisen – va tradotta in una strate-
gia non solo di medio e lungo periodo, ma deve rappresenta-
re il punto di svolta immediata verso una maggiore integra-
zione delle Casse Rurali come supporto finanziario e come
momento unificante a livello di sistema della nostra organiz-
zazione confederale del mondo cooperativo.

Crediamo che queste siano le linee di forza capaci ad un
tempo di far superare una certa crisi di assestamento – dovu-
ta anche al diverso grado di esperienza e di consapevolezza
maturate in Italia – e di gettare le basi di un nuovo processo
di evoluzione economica e sociale dell’impresa cooperativa.

Non è infatti senza ragione che la via seguita dagli altri
paesi nel raggiungere una maggiore incidenza della organiz-
zazione cooperativa nella struttura economica è stata proprio
quella di fondare la crescita della cooperazione sulla crescita
del Credito Cooperativo: basti pensare che in questi paesi le
Casse Raiffeisen rappresentano circa il 48% del totale delle
cooperative, mentre in Italia sono appena l’1%.

È dunque indispensabile porsi l’obiettivo di moltiplicare la
rete delle Casse Rurali, perché così operando si ristabilisce un
quadro più armonico nei confronti degli altri paesi, per quanto
riguarda la presenza delle istituzioni di Credito Cooperativo e si
contribuisce a rendere il settore cooperativo più autosufficiente
e con una forza organizzativa solida ed adeguata ai compiti che
la cooperativa è chiamata ad assolvere.

Allo stato attuale esistono i presupposti per rendere ope-
rativo il discorso che si è venuto delineando in ordine alla
“saldatura” tra Casse Rurali e settore cooperativo, secondo il
modello Raiffeisen.

Questi presupposti sono di diversa natura, ma di coinci-
dente effetto. In primo luogo risulta un ampio margine non
utilizzato di capacità creditizie da parte delle Casse Rurali, in
dipendenza delle limitazioni statutarie che di fatto impedi-
scono una diversificazione degli impieghi data la ristrettezza
della loro sfera di operatività; margine che può essere
reintegrato – come avviene – nell’Istituto centrale di catego-
ria, che mobilita tali fondi a favore di quelle cooperative, le
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cui esigenze finanziarie non possono essere coperte dalla sin-
gola Cassa Rurale.

La presenza di Iccrea – in questa prospettiva integrante –
vale quindi come elemento catalizzatore delle capacità inuti-
lizzate delle Casse Rurali e come centro dinamico da cui si
dipartono i finanziamenti alla cooperazione.

Ciò però implica che l’Istituto ricerchi a livello centrale
una strutturazione diversificata a seconda delle varie forme di
intervento richieste dalle imprese cooperative e si prospetta-
no quindi, come valide, soluzioni che vadano dalla creazione
di apposite sezioni di credito fondiario, edilizio, di migliora-
mento agrario, alla predisposizione di cooperative di 2° e 3°
grado per la gestione consortile di alcuni, fondamentali ser-
vizi, alla utilizzazione di una “finanziaria” cooperativa che
potenzi e coordini il circuito economico delle cooperative
stesse, alla messa in funzione di una società assicuratrice che
dia garanzia in ordine agli impieghi.

Accanto ad una siffatta rete di istituti e società di servizi,
occorre prevedere il decentramento di alcune attività svolte
da Iccrea a livello regionale, mediante la costituzione di uffi-
ci di rappresentanza, i quali possano instaurare degli utili rac-
cordi sia con le cooperative esistenti nelle varie circoscrizioni
regionali, sia con gli enti regione nelle fasi di attuazione della
politica di piano.

Una proficua collaborazione potrà e dovrà concretarsi con
la sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la
Banca nazionale del lavoro, della quale si dovrà tendere alla
qualificazione come strumento al servizio del sostegno finan-
ziario dell’impresa cooperativa.

Crediamo che questo collegamento sia naturale, date le
finalità della sezione e vista la necessità di conferire a tutto il
comparto cooperativo un assetto organico e capace di pre-
sentarsi con autosufficienza finanziaria.

Si è detto che oltre alla necessità di avere a disposizione
una entità cospicua di mezzi finanziari, la cooperazione abbi-
sogna di una articolata rete di flussi finanziari con tassi con-
nessi ai diversi termini di scadenza. Il problema è di assicura-
re alle imprese cooperative – dopo aver acquisito gli oppor-
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tuni elementi informativi circa le esigenze che vanno dalla
gestione quotidiana ai programmi di sviluppo poliennali e
dopo, soprattutto, aver preso precise indicazioni sulla capa-
cità manageriale dei quadri direttivi e sulla efficienza degli
organi amministrativi – la possibilità di utilizzare il credito
selettivamente nel breve, nel medio e nel lungo termine.

In effetti l’impresa cooperativa deve essere messa in grado
di finanziarsi sia tramite lo smobilizzo dei propri crediti o per
necessità di tesoreria, sia di provvedersi dei fondi di dotazio-
ne in modo da aumentare la propria produttività, senza quin-
di dover scegliere – come attualmente accade – tra il soddi-
sfacimento delle esigenze di gestione e l’aspirazione ad
ottenere nuove e più efficienti dimensioni produttive.

Perché nel caso che la scelta si indirizzi solo verso la richie-
sta di credito a breve per la cooperativa significa rinunziare
ad ampliare la propria sfera di attività, rinunciare cioè a
nuove attrezzature e ad elevare i propri livelli di produttività,
cause queste di inefficienza economica e quindi di ritardo nel
piano competitivo rispetto agli altri tipi di impresa.

Mentre nel caso si preferisca l’acquisizione del credito per
gli investimenti in capitali fissi, viene a determinarsi un forte
impegno nel fronteggiare gli ammortamenti e quindi si ottie-
ne uno squilibrio nell’attività quotidiana, come può essere la
deficienza di cassa e la incapacità di essere solvibili di fronte
a scadenze immediate.

È innegabile che i requisiti testé analizzati per il credito
alla cooperazione sono strettamente dipendenti dalla qualità
e quantità delle garanzie che l’impresa cooperativa può offri-
re. È altrettanto innegabile che la tendenza attuale di gran
lunga preponderante è che il credito non sia concesso se non
coperto da garanzie reali. Ed è proprio di questa specie di
garanzie che sono deficitarie le imprese cooperative.

Dobbiamo prendere atto della scarsa disponibilità degli
amministratori a rilasciare fidejussioni in proprio. Dobbiamo
altresì prendere atto della riluttanza dei soci a costituire coo-
perative a responsabilità illimitata e ciò perché alcuni
momenti “eroici” di un secolo fa forse oggi non hanno una
eco sufficiente. È cresciuta però in pari tempo la tendenza a
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far assumere alla cooperativa aspetti tipicamente speculativi,
in vista dell’obiettivo di aumentarne il grado di efficienza.

A nostro avviso da questa tendenza – di per sé giusta per-
ché l’impresa cooperativa opera in un mercato concorrenzia-
le e quindi non può sottrarsi ad una logica di confronto in
termini di redditività – bisogna prendere l’opportuna distan-
za, nel senso che non si deve mai confondere la finalità di
conseguire ampi margini di utili con quella propria della coo-
perativa.

Mentre nelle ordinarie imprese a struttura privatistica
l’organizzazione dei fattori produttivi è preordinata allo
scopo di raggiungere i massimi utili di gestione, nell’impresa
cooperativa l’utile non è mai fine a se stesso, ma rappresenta
un obiettivo di tipo strumentale, volto in ultima analisi a ren-
dere sempre più efficiente il servizio cooperativo.

Non si tratta di confondere l’efficienza cooperativa con
l’efficientismo perché se è indubbio che una impresa coope-
rativa è inquadrabile nella logica dell’economia di mercato –
in cui l’efficienza stessa, i grandi aggregati, il capitale umano
rappresentano i termini essenziali per la sopravvivenza delle
unità economiche – è altrettanto vero che essa se ne diffe-
renzia sul piano sociale e su quello degli scopi statutari, qua-
lificandosi come un organismo che ha sempre e in ogni caso
per protagonista il socio cooperatore, sia come soggetto atti-
vo delle scelte e sia come destinatario delle attività della coo-
perativa.

Ritornando al problema di una insufficienza in genere di
garanzie reali, questa deve essere considerata non come fine
a se stessa, ma perché incide fortemente sul livello dei mezzi
finanziari che si possono ottenere, nonché sul livello dei tassi
per i crediti a media e lunga scadenza che le cooperative con-
trattano sul mercato.

L’attuale schema dell’erogazione del credito strettamente
connesso al sistema delle garanzie reali va quindi superato.
Bisogna che a questo criterio basato sulla natura oggettiva
delle garanzie, si sostituisca il criterio della valutazione sog-
gettiva, che investe il destinatario del credito, le sue capacità
economiche e le sue finalità sociali.
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A questo proposito, la struttura di un nuovo schema delle
garanzie deve richiamarsi ad alcuni criteri principali; in
primo luogo deve essere sostituita la garanzia patrimoniale
con una garanzia basata essenzialmente sull’attività, sulle
capacità imprenditoriali, sulle prospettive di sviluppo; ad inte-
grazione di questo criterio – al fine di dare maggiore sicurez-
za all’operazione finanziaria – possono soccorrere elementi
informativi come la situazione di regolarità contabile e, di
rilevante importanza, il parere dell’associazione cui l’impresa
cooperativa aderisce.

Si deve anche tener presente che condizione necessaria e
sufficiente perché l’impresa cooperativa ottenga la fiducia
indispensabile a consentire un decollo economico ed il con-
seguimento dei “livelli di soglia” minimi è la presenza di
manager con forti capacità innovative e di ricerca, sia all’ester-
no per quanto concerne il reperimento dei mezzi finanziari e
sia all’interno per quanto concerne l’integrazione delle strut-
ture organizzative aziendali; inoltre occorre la creazione di
un atteggiamento nella conduzione amministrativa basato
sull’impegno di gruppo, da cui nascano la formulazione degli
obiettivi e la delineazione delle strategie necessarie per rag-
giungerli.

A tutto questo è indispensabile la presenza di una compa-
gine sociale e di amministratori che credano nella formula
cooperativa come la più rispondente al soddisfacimento dei
propri bisogni economici, senza cioè che di essa se ne faccia
un uso strumentale per coprire interessi speculativi che si
situano al di là della sfera cooperativa.

In armonia con questa scelta di campo bisogna che gli
amministratori adottino la prassi di fortificare l’organismo
sociale, attraverso la costituzione e l’ampliamento delle riser-
ve interne come atto di preveggenza e come costume morale.
Anche questo è un aspetto peculiare del metodo cooperativo,
la cui pratica va generalizzata per contrastare la tendenza –
ancor oggi prevalente – alla distribuzione degli avanzi di
gestione in un unico esercizio sociale.

Da qui discende che il parametro primario su cui basare il
giudizio circa l’affidabilità della cooperativa non deve essere
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tanto quello delle garanzie reali, bensì quello che ha riguar-
do alla caratteristica operativa del manager ed alla efficienza –
come si è detto – degli organi amministrativi.

Vi è però il problema di aggiungere e di integrare le cen-
nate garanzie con altre che provengano dall’interno del
movimento cooperativo, e ciò a testimonianza del fatto che il
principio del self help come gioca in modo determinante nel
momento della costituzione della cooperativa, così dispiega i
suoi effetti sul piano delle garanzie.

Ci si riferisce in particolare alla creazione di fondi comuni
tra imprese cooperative, con il compito precipuo di servire
quale centro di erogazione di garanzie a fronte dei finanzia-
menti concessi alle cooperative stesse. Riteniamo che questo
sia lo strumento capace di far superare la situazione attuale
caratterizzata da una difficoltà di ricorso al credito, soprattut-
to se collegato ad adeguate forme di assicurazione del rischio.
Un ultimo, ma non per questo meno importante requisito
che auspichiamo acquisisca il credito alla cooperazione, è la
tempestività nelle erogazioni: l’intervallo di tempo intercor-
rente tra la richiesta e l’ottenimento del finanziamento deve
essere più breve. Non solo, ma deve essere snellita tutta la
procedura necessaria.

La caratteristica della sburocratizzazione e della maggiore
razionalità delle procedure acquista importanza rilevante per
la impresa cooperativa, in quanto questa – a differenza delle
imprese di maggiori dimensioni, le quali si possono avvalere
di persone altamente qualificate e di consulenti esterni –
hanno un handicap culturale che le pone in una situazione di
inferiorità quando occorre tenersi costantemente aggiornati
sui vari provvedimenti legislativi di tipo agevolativo e tributa-
rio; quando occorre districarsi in mezzo ad una miriade di
procedure, norme ed enti; quando, infine, occorre seguire
direttamente l’iter delle pratiche.

Si tratta in sostanza per le cooperative di superare il gap
che le separa dalle posizioni raggiunte dagli altri organismi
economici. Quello che occorre per dare una moderna con-
cretezza allo stesso concetto di cooperazione è l’inserimento
di essa in una strategia di rinnovamento che, partendo da un
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diverso configurarsi del Credito Cooperativo, delinei tempi,
metodi, strumenti, uomini e strutture idonei a far sì che le
finalità sociali perseguite dalla cooperazione siano sostenute
dal raggiungimento di elevati livelli di efficienza economica.

In tal modo la funzione sociale acquista un contenuto ben
più rilevante perché all’aspetto squisitamente sociale delle
iniziative si unisce la forza di conseguire risultati sul piano
economico.
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