
La funzione della Commissione centrale
per le cooperative nel programma 
di rilancio della cooperazione
1976*

1. I compiti della Commissione centrale ex art. 20 del Dlcps
14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni

Tra i molteplici fattori che hanno provocato un rallenta-
mento o una disorganicità dello sviluppo del movimento coo-
perativo italiano, esiste anche, con certezza, quello rappresen-
tato dalla mancanza di un centro unitario di impulso e coordi-
namento – o quanto meno di studio per un impulso e un coor-
dinamento – delle svariate iniziative assunte a livello delle
diverse amministrazioni centrali e anche a livello delle stesse
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Tale carenza è stata avvertita dal comitato di studio che,
nel predisporre il progetto ministeriale di riforma della legi-
slazione di base della cooperazione, e tenendo anche presen-
te quanto già era considerato nella proposta di legge del sen.
De Marzi, ha configurato il Consiglio superiore della coope-
razione, massimamente elettivo, in luogo dell’attuale
Commissione centrale per le cooperative; e a tale organo ha
attribuito, tra gli altri, compiti di natura tipicamente consulti-
va, anche ricalcanti quelli attuali della Commissione centrale,
oltre che il compito fondamentale di “promuovere studi e
ricerche per lo sviluppo del movimento cooperativo e per l’e-
voluzione della legislazione in materia”.

E il compito altresì, di “attuare il coordinamento inter-
regionale dell’azione di incentivazione e sviluppo della
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cooperazione”.
In questo modo il Consiglio superiore della cooperazione

verrà ad avere non soltanto le funzioni di un organo consul-
tivo ma sarà un organo capace di iniziative sul piano operati-
vo, ed anzi proprio a quel livello dove si è verificata la carenza
sopraddetta.

Il problema è quello di intravedere che cosa sia possibile
fare nella stessa prospettiva in attesa che la legge crei tale
organo in luogo dell’attuale Commissione.

A ben guardare l’art. 20 del Dlcps 14 dicembre 1947 n.
1577 e successive modificazioni ed integrazioni attribuisce
alla Commissione centrale compiti essenzialmente consultivi,
tranne che per quanto concerne lo studio della riforma orga-
nica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione.

A questo riguardo ha attribuito alla Commissione il potere di
iniziative e, come recita la legge, di “proposte” dal momento
che si afferma che essa ha il compito “di presentare le relative
proposte al ministro per il Lavoro e la previdenza sociale”.

Non c’è dubbio che la Commissione può autonomamente
determinare nuovi settori di studio nella prospettiva del com-
pletamento di quella riforma organica che il progetto già ela-
borato ha avviato e della quale costituisce la base.

Ma oltre a questo, va detto che lo stesso art. 20 attribuisce
alla Commissione centrale una funzione consultiva con for-
mulazione di pareri, su tutte le questioni sulle quali il parere
stesso sia prescritto da leggi e regolamenti “o richiesto dal
ministro per il Lavoro”.

Se dunque si riflette sulle carenze sopra segnalate e si
vuole rendere la Commissione centrale più efficacemente ri-
spondente alle attese del movimento cooperativo in questa
fase di sviluppo dello stesso e di preparazione della riforma
che vedrà operante il Consiglio superiore nella prospettiva
innanzi detta, si tratta per la Commissione centrale, così
come è attualmente configurata, di individuare i problemi, le
iniziative e le forme di azione ed intervento che costituiscano
“questioni” sulle quali si renda necessaria o opportuna una
presa di posizione e una iniziativa del ministro per il Lavoro,
facendo in modo che esso ministro demandi alla Commis-
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sione stessa la formulazione di pareri concreti.
In altre parole la Commissione deve essere di fatto lo stru-

mento di suggerimento e stimolazione al ministro per con-
crete iniziative di tipo legislativo-operativo, sulle quali il mini-
stro ha bisogno di un suggerimento approfondito, approvato
dalla Commissione centrale.

Solo facendo così si potrà operare la congiunzione tra l’at-
tuale organo collegiale ed il futuro organo collegiale di verti-
ce del movimento cooperativo. Se allora si tiene presente
questo duplice campo di azione si può vedere che per quan-
to concerne la indiscutibile competenza della Commissione a
formulare proposte di legge per la realizzazione della riforma
organica della cooperazione, occorre mettere, subito, allo
studio i problemi del coordinamento settoriale con la pro-
spettata riforma generale, o meglio della legislazione di base
con la specifica normativa dei vari enti cooperativi.

Occorre cioè vedere cosa vi sia da sopprimere, modificare
e integrare relativamente alla legislazione di ciascuna delle
categorie di enti cooperativi nell’ambito delle rispettive pecu-
liari esigenze, e, soprattutto, della necessità di coordinamen-
to con la nuova legislazione (ad esempio la normativa delle
Casse Rurali ed Artigiane, delle banche popolari, delle coo-
perative edilizie, della pesca e dell’agricoltura, ecc.).

Compito estremamente importante perché se si vuole che
la legge diventi operante bisogna predisporre il coordina-
mento della stessa con le leggi e le esigenze delle singole cate-
gorie cooperative.

L’importanza di tale questione è stata anche segnalata dalla
Commissione centrale che nel formulare il parere sul progetto
elaborato dal comitato ministeriale ha raccomandato che, in
sede di emanazione della riforma, sia conferita al governo la
delega a provvedere entro 24 mesi alla redazione delle norme
di coordinamento tra detta legge generale e le norme che disci-
plinano le singole categorie di società cooperative.

Quanto invece all’altro aspetto, quello cioè della stimola-
zione al ministero affinché sia richiesto alla Commissione il
parere su determinati problemi da fare oggetto di intervento
legislativo e di concrete azioni operative del ministero stesso,
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appare opportuno segnalare che questa attività potrebbe
essere svolta nella prospettiva di un programma organico di
rilancio del movimento cooperativo.

2. Il programma di rilancio e la strategia di crescita 
del movimento cooperativo

Affinché la Commissione centrale diventi uno strumento
per il sostegno e l’affermazione del movimento cooperativo,
occorre che il ministro del Lavoro proceda sistematicamente
ad interpellare la Commissione stessa su tutte le questioni che
interessano la cooperazione.

La Commissione potrà essere organismo attivo e propul-
sore di iniziative nella misura cioè in cui il ministro del La-
voro rappresenti effettivamente gli interessi del movimento
cooperativo, presentandosi come centro di coordinamento e
di impulso dello sviluppo del movimento cooperativo.

Il discorso potrebbe addirittura essere meglio specificato in
questo senso: la chiave di volta per avere ingresso nelle sedi deci-
sionali politiche, economiche e giuridiche resta, allo stato attua-
le, l’azione del ministro del Lavoro che però deve essere confor-
tato dal parere espresso dalla Commissione centrale.

Dati i vincoli che si pongono ad una autonoma iniziativa
della Commissione centrale, si dovrà necessariamente agire
da parte del movimento cooperativo sul piano di un’articola-
ta strategia di crescita.

I punti essenziali del programma di rinnovamento dell’a-
zione che dovrà essere dispiegata dai pubblici poteri nei
riguardi della cooperazione – e sui quali il movimento coo-
perativo verificherà la portata dell’impegno stesso – possono
essere individuati:

2.1) nella necessità che le forze politiche e sociali abbiano
della cooperazione una visione organica di crescita, per modo
da abbandonare gli schemi di riferimento episodici e contin-
genti finora in uso.

Ad interventi frammentari, operati senza una logica d’in-
sieme, deve seguire – anche come modo nuovo di far politica
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– un metodo rigoroso di analisi preventiva delle esigenze glo-
bali del movimento cooperativo e di inserimento di tali esi-
genze nel quadro delle linee di politica economica del paese.

Si richiede agli organi pubblici una concezione della
impresa cooperativa non risolventesi in settori circoscritti
(agricoltura, edilizia, servizi, ecc.), ma che si apra alla consi-
derazione della cooperazione come settore a sé stante, come
gruppo di imprese, capace di presentarsi nella veste di inter-
locutore omogeneo nei confronti delle altre componenti pri-
vate e pubbliche dell’economia.

Affrontare in forma unitaria i problemi della cooperazio-
ne nel suo insieme comporterà:

2.1.1) la ristrutturazione delle competenze statali in tema
di cooperazione e l’armonizzazione con le facoltà delle regioni;

2.1.2) la definizione di priorità a breve, medio e lungo ter-
mine del movimento cooperativo nel quadro dei programmi
nazionali, regionali, zonali di sviluppo, anche in quelli di cui
alla legge 2 maggio 1976 n. 183.

2.2) nella valorizzazione ampia e progressiva del ruolo
delle imprese cooperative nell’economia nazionale. La pre-
senza delle cooperative s’estende ormai in tutti i comparti
dell’economia: esse vengono incontro ai bisogni dei
consumatori attraverso la propria attività commerciale; sono
indispensabili all’agricoltura dove si dimostrano le uniche
forme d’impresa adatte a garantire i redditi degli agricoltori
e gli interessi del cittadino in quanto utente (con le coopera-
tive di commercializzazione); costituiscono il tramite peculia-
re nei servizi per la loro natura di enti non speculativi.
Funzioni di produzione, di distribuzione, di assistenza e di
servizio alle minori economie coesistono nelle cooperative
insieme con obiettivi sociali, quali la promozione della parte-
cipazione democratica, il fine della ripartizione dei redditi
prodotti tra le classi che hanno collaborato alla loro forma-
zione, la diffusione del senso di disciplina e di responsabilità,
funzioni ed obiettivi che spetta allo stato di assicurare con
tutti i mezzi a livello di politica economica generale, di politi-
ca strutturale, congiunturale e sociale, nonché di creare pro-
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spettive ed indicazioni alle regioni per interventi di qualifica-
zione del momento cooperativo.

Si tratta anche di:
2.2.1) mettere a punto programmi di intese operative con

le imprese a partecipazione statale, precisando, nel contesto
della riforma di tali istituzioni, i confini entro i quali, in alter-
nativa, può muoversi ed articolarsi il contributo delle imprese
cooperative.

2.3) nella riforma dell’apparato del credito alla coopera-
zione e nell’incentivazione di forme autonome di reperimen-
to dei capitali finanziari.

L’impresa cooperativa ed i suoi consorzi devono poter
contare su flussi creditizi stabili ed accessibili, quanto alle
garanzie, date le evidenti diversità strutturali che le distin-
guono dalle altre categorie di società per le quali è più agevo-
le il potenziamento economico e finanziario attraverso ade-
guate spinte produttivistiche, e su agevolazioni di tasso da
concedersi per la realizzazione di piani di investimento che
incrementino l’occupazione o riducano i divari di reddito
delle classi sociali più deboli.

2.3.1) in questa azione sono da ricercarsi collegamenti con
il movimento cooperativo, lo stato, le regioni per realizzare
istituti di garanzia per il credito alle cooperative, aventi il
compito, anche tramite il rilascio di fidejussioni, di facilitare
l’accesso al credito.

2.3.2) del pari vanno assecondati gli sforzi della categoria
delle Casse Rurali ed Artigiane di contribuire al potenzia-
mento finanziario del settore cooperativo. Obiettivo che non
può essere conseguito senza una nuova legge che sia più con-
sona alla funzione moderna della cooperativa di credito, e il
superamento dei limiti, imposti dal Comitato intermini-
steriale per il credito e il risparmio, alla spontanea costituzio-
ne di queste cooperative.

2.3.3) vanno altresì poste nella giusta luce le esigenze di
ammodernamento della sezione speciale per il credito alla
cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro, che spin-
gono nel senso di una maggiore caratterizzazione cooperativa
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di tale organismo. In questo ambito meritano attenta consi-
derazione iniziative tendenti, in attesa di un organico piano
di consolidamento finanziario degli istituti per il credito alla
cooperazione, alla costituzione presso la sezione speciale per
il credito alla cooperazione di un fondo di rotazione per la
cooperazione (Foncooper), secondo le linee del noto dise-
gno di legge.

2.4) nell’aiuto pubblico a favore della diffusione della cul-
tura cooperativa.

È troppo noto al riguardo il divario che esiste in termini
culturali tra l’Italia e gli altri paesi europei e, persino, tra
l’Italia ed i paesi emergenti per doversi soffermare su questo
argomento.

Si dovranno perciò prendere iniziative volte:
2.4.1) a rivitalizzare l’Istituto Luzzatti così che divenga, al

di fuori di un circoscritto ambito di facoltà universitarie e di
direzione collegata ad una cattedra, un istituto nel quale si
rispecchino le amministrazioni dello stato e delle forze rap-
presentative del movimento cooperativo quanto a organizza-
zione, amministrazione ed elaborazione di obiettivi.

2.4.2) a riprendere la pubblicazione della Rivista della
Cooperazione, che potrebbe essere “filiazione” dell’Istituto
Luzzatti essendone una logica emanazione culturale. La
Rivista della Cooperazione deve anche essere organo di colle-
gamento e strumento di conoscenza con gli altri paesi, in par-
ticolare con quelli in via di sviluppo che tanto guardano all’e-
sperienza italiana.

2.4.3) ad istituzionalizzare l’insegnamento della coopera-
zione nelle scuole di ogni ordine e grado, predisponendo ap-
positi corsi per la preparazione dei docenti.

2.4.4) al mantenimento e al finanziamento di istituti
superiori di ricerca e carattere scientifico sulla cooperazio-
ne. Solo muovendosi in direzione degli studi – che è una
direzione di lungo respiro – si può agire seriamente nella
realtà effettuale e si costruisce una prospettiva per il movi-
mento cooperativo, stabilmente ancorata a principi coope-
rativi attualizzati dalla cultura e dal portato delle analisi
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sistematiche sulla fenomenologia cooperativa.
2.4.5) alla valorizzazione di ricerche individuali sulla coope-

razione attraverso l’attivazione di più nutriti mezzi finanziari da
riservarsi sotto forma di premi di laurea o di specializzazione
post-universitaria a studiosi delle tematiche cooperative.

2.5) nell’azione pubblica a sostegno della formazione pro-
fessionale dei dipendenti e degli amministratori di coope-
rative.

Occorre in un settore di così vitale importanza per il movi-
mento cooperativo che si passi dalla formazione professio-
nale effettuata, in modo non ancora compiutamente scienti-
fico, dalle associazioni di rappresentanza nazionali ad una
politica seria ed organica di formazione, nella quale siano
inseriti i più moderni mezzi di didattica.

In tale rinvigorito contesto potranno trovare spazi di auto-
noma decisione i dipendenti delle cooperative per quanto
attiene alla elaborazione dei programmi di aggiornamento, e
alla gestione stessa dei corsi di formazione.

2.6) nel contributo dello stato e degli altri enti pubblici
allo sviluppo dell’informazione cooperativa nel duplice senso
di libertà di accesso alle fonti e ai gangli della rete informati-
va (soprattutto ai mezzi radiotelevisivi) e di possibilità di
“emettere” nella rete il proprio messaggio.

Il diritto di accesso del movimento cooperativo ai mezzi di
informazione di massa – che è uno dei fondamenti sui quali
poggia la società pluralistica – non può più essere ritardato.

L’utilizzazione di questi mezzi per far giungere ai coope-
ratori un messaggio di tipo diverso da quello lanciato da altre
“informazioni” costituisce uno strumento indispensabile
capace di opporsi alla pubblicità suggestiva, e alla creazione
di nuovi bisogni, indotti dai grossi apparati produttivi.

2.7) nell’impegno dei centri pubblici dotati di poteri deci-
sionali ad attuare misure a carattere incentivante della coo-
perazione, quali:

2.7.1) l’organizzazione di specifici servizi di consulenza
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aziendale per le imprese cooperative. Con lo sviluppo
economico e tecnico anche alla cooperazione si presentano
sempre più spesso problemi la cui soluzione rende necessario
l’intervento di esperti che dispongono di maggiore esperien-
za e di conoscenze specifiche.

In proposito possono costituirsi anche società in comune
tra le organizzazioni cooperative e i pubblici poteri.

2.7.2) le analisi di mercato per esaminare, ad utilità delle
cooperative, i mercati di vendita e di approvvigionamento, le
variazioni congiunturali a breve termine, gli sviluppi struttu-
rali a lungo termine.

Si tratta di predisporre questo servizio in modo da inco-
raggiare la razionalizzazione aziendale e l’efficienza delle
imprese cooperative.

2.7.3) la creazione di un servizio per promuovere la colla-
borazione internazionale del movimento cooperativo. È, inol-
tre, opportuno realizzare, nel quadro di detto servizio, un
ufficio di documentazione ed informazione di cui tanto spes-
so si è accertata la mancanza, che potrebbe pubblicare il bol-
lettino d’informazione sulla situazione dei vari paesi con
riguardo alle forme di espansione dell’attività cooperativa del
nostro paese.

2.7.4) la promozione di iniziative di propaganda del feno-
meno cooperativo patrocinando l’organizzazione di “gior-
nate della cooperazione” da tenersi con cadenza annuale.

2.7.5) lo svolgimento della conferenza nazionale della coo-
perazione come momento di analisi della situazione del set-
tore cooperativo, di approfondimento delle condizioni che
non permettono l’effettivo sviluppo del movimento coopera-
tivo, e di prospettazione di organiche politiche che a livello
decisionale devono essere attuate al fine di far superare alla
cooperazione l’attuale stato di crescita non adeguatamente
incentivato.

Tale iniziativa da tanto tempo reclamata dal movimento
cooperativo deve formare oggetto di una precisa assunzione
di determinazione da parte del ministero del Lavoro o dal
governo collegialmente.

2.7.6) la costituzione di una consulta economica per la
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cooperazione – aperta a tutte le componenti culturali del
movimento cooperativo – che affianchi l’attività della
Commissione centrale e la sostenga sul piano dei suggeri-
menti economici, ma che si ponga – soprattutto – come stru-
mento a disposizione dell’intero movimento cooperativo.

Il complesso delle proposte sopra segnalate si colloca
nello schema di una crescita del movimento cooperativo che
sia ad un tempo autogestita dall’interno del movimento stes-
so e assecondata dalle forze politiche. Per cui le proposte rap-
presentano una base minima di avvio per un serio lavoro di
una Commissione centrale che non voglia farsi assorbire da
preoccupazioni di routine e che miri – pur nella sostanza giu-
ridica dei suoi limiti di intervento – a sollecitare il ministero
del Lavoro sui grandi temi dello sviluppo della cooperazione
nel nostro paese.

Il movimento cooperativo – attraverso l’azione della
Commissione centrale – non rivendicherà posizioni di soste-
gno ed assistenza dallo stato perché non si considera – e non
lo è – un “settore” dello stato assistenziale, che deve essere
continuamente protetto sul piano economico ed aiutato con
incentivi di natura creditizia e fiscale.

La capacità di impegno economico dei cooperatori, la vali-
dità dei risultati ottenuti con il loro spirito di intrapresa, i
valori sociali con i quali permeano la loro presenza nell’eco-
nomia stanno in senso opposto alla logica dell’“assistenza”.

Le opzioni, invece, che il movimento cooperativo riverserà
alla Commissione centrale affinché su di esse provveda a “sensi-
bilizzare” – qualora ce ne fosse bisogno – il ministro del Lavoro
si basano sulla esigenza che lo stato rimuova gli ostacoli di vario
ordine che impediscono l’autonoma affermazione del
movimento cooperativo, in quanto nei confronti di altre forme
d’impresa la cooperativa non si trova in posizione paritetica, do-
vendo subire le conseguenze di un mercato che non tiene
conto – come non può tenerne in effetti – delle differenze di
scala e dei più qualificati prodotti dell’attività economica.

Esigenze che, per un altro verso, richiedono che lo stato si
dia carico di provvedimenti pubblici di incentivazione della
cooperazione, anche nel campo culturale e della formazione,
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oltreché in quello economico, nel quale la lievitazione di
imprese autogestite in modo democratico, che mirino alla
valorizzazione della persona umana e ad offrire un servizio
alla collettività, consenta l’estendersi di una “imprenditoria-
lità” più utilizzabile di altre forme ai fini della edificazione di
una società che si costruisce e si organizza dal basso e con
l’apporto delle sue cellule più sane.
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