CENT’ANNI ALL’OPERA
Rapporto Sociale 1908-2008

La storia ci rende consapevoli
del fatto che non esiste nessun punto
di arrivo nelle faccende umane;
non c’è da raggiungere
una perfezione statica e una saggezza
non suscettibile di miglioramento.
Qualsiasi saggezza possiamo aver
raggiunto è poca cosa in confronto
a quella che potremmo raggiungere.

Bertrand Russell

4

5

Indice

PRESENTAZIONE
Cent’anni all’opera..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Variabili e dinamiche lunghe un secolo......................................................................................................................................................................................................................................................................7

Parte Prima I FILI DELLA STORIA - Uno sguardo lungo un secolo.......................................................................................................................................................................................................................... 11
Le tracce dei numeri............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
Un secolo in uno sguardo....................................................................................................................................................................................................................................................................................................14
I fili della storia - grafico generale......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16-19
Dinamiche sociali..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Variabili patrimoniali..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................22
Variabili economiche............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26

Parte Seconda GLI ARCHITETTI DEL VALORE - I principi cooperativi nelle pratiche di CMB. ......................................................................................................................................... 29
I principi della cooperazione........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30
Autodeterminazione dell’iniziativa economica................................................................................................................................................................................................................................................. 34
Indipendenza patrimoniale e finanziaria............................................................................................................................................................................................................................................................... 36
Mutualità interna.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40
Mutualità esterna. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44

Parte Terza GLI ALTRI FILI DA INTRECCIARE - Programma di Responsabilità Sociale........................................................................................................................................................... 49
La Responsabilità Sociale in CMB............................................................................................................................................................................................................................................................................... 50
Programma di Responsabilità Sociale..................................................................................................................................................................................................................................................................... 53
La struttura della rendicontazione............................................................................................................................................................................................................................................................................. 54
Noi siamo qui.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 62

APPENDICE
Una questione di Responsabilità.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66

6

Cent’anni all’opera

In questo Rapporto Sociale del Centenario abbiamo voluto rinunciare a
quel prologo istituzionale (la classica “lettera” del Presidente e simili)
che tradizionalmente accompagna il contenuto della rendicontazione sociale. Perché pensiamo che cento anni sono un’opera fatta da tutti, che
appartiene a tutti. Ed è, questo, lo stesso motivo per cui abbiamo scelto
di utilizzare il “noi”: siamo stati tutti cent’anni all’opera.
La caratteristica costitutiva di una cooperativa, infatti, è proprio quella di
fondere in un’unica (id)entità storica i contributi resi dall’individualità di
tutti i soci che vi hanno lavorato, vi lavorano e, soprattutto, vi lavoreranno: è questo che significa possedere un unico centro di interesse nella relazione tra cooperativa e soci; è questo che significa intergenerazionalità
e transgenerazionalità.
Il progetto di redigere un rapporto sociale che guardasse ai nostri cento anni di vita e di storia non vuole in alcun modo essere una sorta di
rendicontazione postuma dei comportamenti di responsabilità sociale
d’impresa che abbiamo saputo riprodurre. Se così fosse, sarebbe cosa
del tutto impropria: responsabilità sociale significa azioni consapevoli e
finalizzate, per loro stessa natura non suscettibili di essere ricostruite a
posteriori.
Vogliamo, invece, ripercorrere la nostra esistenza che ci ha condotti,
oggi, a porci nel mezzo del cammino che guarda alla sostenibilità sociale
dell’iniziativa economica. Rileggere, cioè, i nostri comportamenti attraverso le tracce lasciate dai numeri di bilancio, renderli pubblicamente
evidenti e porli a base e guida del nostro futuro.
Una scelta, questa, venuta d’improvviso a calarsi in una crisi finanziaria internazionale di proporzioni impreviste, che sembra preludere ad
un cambiamento strutturale dei sistemi di funzionamento economico e
finanziario e, soprattutto, del modello di sviluppo che potrà essere perseguito.
Una grande sfida, quindi, per aprire un nuovo secolo di storia da costruire. E rimetterci all’opera.
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Variabili e dinamiche
lunghe un secolo

La CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi è il risultato
della fusione, avvenuta nel 1977, tra la Cooperativa Braccianti (nata nel
1904) e la Cooperativa Muratori (nata nel 1908). L’anno di fondazione
della CMB è quello della Cooperativa Muratori, poiché fu questa ad incorporare per fusione la Braccianti. (*)
Oggi la CMB, che ha Sezioni Soci oltre che a Carpi anche a Roma e Milano,
è tra le prime imprese nazionali e agisce su tutti i segmenti del mercato
delle costruzioni: dal prodotto abitativo, direzionale e commerciale alla
costruzione di ospedali e di grandi infrastrutture, intervenendo con la
finanza di progetto e come contraente generale.

Su questa retrospettiva si innestano le prospettive di sviluppo futuro che,
in un certo senso, rappresentano la possibile risposta a come declinare in
termini imprenditoriali i valori, affermati e sostenuti nel primo secolo di
esistenza, nell’attuale concezione della responsabilità sociale, che trova
ragioni e moventi nello stesso Programma di Responsabilità Sociale voluto ed elaborato dalla CMB.

Per il Rapporto Sociale del Centenario abbiamo studiato e analizzato 169
quadri patrimoniali ed economici, innumerevoli verbali dei Consigli di
Amministrazione e la documentazione amministrativa e storica prodotta
dalla CMB. Abbiamo elaborato chiavi di lettura intergenerazionali e transgenerazionali, intrecciandole con i principi di Rochdale e dell’Alleanza
Cooperativa Internazionale, proponendo da ultimo lo stato d’avanzamento del Programma di Responsabilità Sociale varato nel 2006. L’architettura del documento, per la parte riferita al Centenario, nasce dall’aver
individuato nei principi cooperativi definiti dai Probi Pionieri di Rochdale
un insieme valoriale valido allora come ora e che può, proprio per questo,
consentire una forma “onesta” di rilettura a posteriori dei comportamenti agiti dalla CMB nel suo secolo di vita. Tali principi, infatti, erano validi
all’inizio del secolo quando le Cooperative Muratori e Braccianti muovevano i primi passi, ma sono tuttora validi per la CMB di oggi.

• GLI ARCHITETTI DEL VALORE					
la rilettura del periodo post-unificazione attraverso la lente dei principi sanciti dai Probi Pionieri di Rochdale e dei valori cooperativi internazionali;

Il Rapporto Sociale del Centenario si articola su tre capitoli fondamentali:
• I FILI DELLA STORIA 						
un volo d’uccello sui cento anni di storia della Cooperativa, disegnati
attraverso i suoi stessi bilanci;

• GLI ALTRI FILI DA INTRECCIARE					
il Programma di Responsabilità Sociale della CMB, che si pone tra strategie aziendali e miglioramento organizzativo di processo, tra piani industriali e bisogni della Comunità, tracciando il lavoro ancora da compiere.
In ultimo, una breve appendice, titolata “Una questione di Responsabilità”,
che affronta il tema della disciplina fiscale prevista per le cooperative.

(*) Va segnalato che, precedentemente alla fusione con la Cooperativa Braccianti, la Cooperativa Muratori di Carpi aveva già assorbito la Cooperativa Muratori di Limidi.

Il Rapporto Sociale del Centenario, elaborato sotto la responsabilità di progetto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, è stato realizzato
grazie alla consulenza specialistica del Dr. Davide Conte e ha ricevuto il prezioso contributo del Gruppo Consiliare per l’RSI, dell’Ufficio Comunicazione
e RSI, delle Direzioni Centrali Finanza, Pianificazione e Controllo e Amministrazione di Gruppo.
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“Il Consiglio dopo avere esaminato
l’andamento delle trattative ritiene
opportuno convocare l’Assemblea Generale
Straordinaria di tutti i soci per il giorno
29 luglio 1976 per deliberare sulla proposta
di fusione per incorporazione della Società
Cooperativa Braccianti di Carpi,
che assumerà la nuova denominazione
CMB Cooperativa Muratori
e Braccianti di Carpi Soc. a r.l.”
Dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Cooperativa Braccianti di Carpi - 11 giugno 1976

PARTE PRIMA

I FILI DELLA STORIA
Uno sguardo lungo un secolo

“(...) in seguito all’attacco dei fascisti
alla Camera del Lavoro e dopo l’incendio
degli incarti ecc., negli stessi fascisti
era la convinzione che nei nostri uffici
vi fossero incartamenti della Camera
del Lavoro o oggetti diversi.
(...) In seguito a parecchi colloqui
che si addivenne allo scambio di una
dichiarazione (...) che la nostra sede
non sarebbe stata più disturbata da parte
dei fascisti nè gli impiegati nè il Presidente
sarebbero stati aggrediti nell’ufficio.”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Braccianti di Carpi - 31 gennaio 1921
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Le tracce dei numeri

Obiettivo della prima parte è descrivere come si è sviluppata la Cooperativa. Se la visione di CMB individua nel “saper funzionare bene” la
condizione prima della sostenibilità sociale delle attività economiche
- ovvero il requisito indispensabile per essere in grado di restituire al
sistema sociale, nei fatti e non solo nelle intenzioni, un valore superiore
a quello prelevato - allora la rendicontazione dei principali indicatori di
bilancio permette di verificare in prima istanza se la Cooperativa nei suoi
100 anni di storia ha saputo funzionare bene.
Per ricostruire le serie storiche relative agli indicatori economico-contabili si è fatto riferimento ai Bilanci della Cooperativa, ai Verbali del
Consiglio di Amministrazione, ai Libri Soci. Si sono però registrati alcuni
problemi, che hanno riguardato la correttezza della metodologia di ricostruzione delle “serie” sotto il profilo storico-economico. Questa, infatti, richiederebbe l’assenza di comportamenti di natura contaminativa o
manipolativa dei dati rilevati. Tuttavia, trattandosi di una pubblicazione
che non si basa sui numeri ma sulle tracce che questi hanno lasciato - in
modo da esporre e poter valutare non il risultato economico e lo stato
patrimoniale, ma i comportamenti d’impresa agiti dalla CMB - si è preferito riprodurre tre interventi rettificativi che potessero, per così dire,
restituire un “segno grafico” (i “fili della storia”, come abbiamo voluto
chiamarli) che desse il senso della comparabilità e dell’evoluzione dei
valori socio-economici nel corso del tempo.

1992 1993

Il primo intervento è consistito nell’assommare i dati di bilancio della
Cooperativa Muratori e della Cooperativa Braccianti relativi al periodo
1908-1976, realizzando in questo modo, per ciascun indicatore dotato
di tale profondità, un’unica serie (anziché due parallele) basata su una
sequenza di 69 valori posta in continuità con i successivi 31 (ovvero quelli che si riferiscono al periodo che va dall’unificazione delle due Cooperative ad oggi). Per secondo, è stata effettuata la rivalutazione delle
informazioni contabili utilizzando i coefficienti ISTAT per tradurre i valori
monetari (a partire dal 1908) in quelli corrispondenti al 2007, convertendo in Euro tutti i dati espressi in Lire italiane (fino al 2001). Il terzo
intervento è stato procurato dal cambiamento dei criteri di redazione del
bilancio civile verificatosi nel 1993, riguardante in particolare la valorizzazione dei ricavi (in buona sostanza, si è passati dalla stima delle rimanenze finali a quella delle sole variazioni ad esse relative), la cui curva
si presentava nei termini raffigurati, ovvero non consentendo la corretta
“sensazione” della crescita dimensionale conseguita.
L’espediente utilizzato è consistito nell’assumere, come riferimento per
il riposizionamento della curva 1993-2008, il raccordo “giuridico” finalizzato a rendere comparabili le risultanze contabili del Bilancio 1993 con
quelle del Bilancio 1992 (che, in pratica, comportò la riclassificazione di
quest’ultimo in base ai nuovi criteri redazionali).

1992 1993
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Un secolo
in uno sguardo

All’interno, su di un unico letto di scorrimento privo della scala dei valori,
sono riportati gli andamenti degli indicatori socio-economici che si sono
potuti ricostruire con attendibilità nella serie centenaria, con l’intento di
rappresentare in termini suggestivi il lungo percorso realizzato. Quasi un
gesto pittorico, insinuato tra lo scorrere degli eventi politici ed economici
del Paese, per tracciare il nostro secolo in uno sguardo, accompagnato
(nella pagina accanto) da una sua sintetica lettura in forma di filastrocca.
Meglio, una “filastoria” per dar voce ai fili della nostra storia.
Nelle pagine successive sono presentati alcuni approfondimenti sulle dinamiche sociali e sulle variabili patrimoniali ed economiche, proponendone una possibile lettura in chiave intergenerazionale e transgenerazionale.
L’intergenerazionalità è indice della capacità di trasmissione “per contatto” dei valori e dell’identità dell’impresa cooperativa, quando cioè la
continuità è assistita da un periodo di compresenza tra le generazioni
che si succedono. La transgenerazionalità, invece, indica la capacità di
trasmissione “storica” - prescindendo quindi dalla possibilità di relazione
diretta tra le generazioni - che in un certo senso misura la capacità di
proseguire la missione senza perdere il giusto orientamento valoriale.
In alcuni casi gli approfondimenti sono basati sulla comparazione di due
indicatori: quello principale è espresso con la registrazione del suo andamento lineare e si riferisce alla scala dei valori riportati, mentre quello
funzionale al raffronto (la cui scala di valori è ovviamente diversa e non
riportata) è rappresentato con la colorazione di area.
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corpi e fame
la speranza di un nuovo avvenire
proviamo a farcelo da soli senza padroni
e giù una guerra il ventennio e un’altra guerra ancora
la Ricostruzione e la grande speranza
braccia e cuori è tutto quel che abbiamo
il boom economico la crisi petrolifera e gli anni di piombo
proviamo a unirci per esser più forti
braccia e teste per diventar più grandi
crolla il Muro e tutto sembra venir giù
sempre braccia e teste
per rimanere in piedi e andare avanti
il nuovo Millennio e nuove guerre
che sembran già vecchie lontane eppur vicine
domani è un altro secolo,
agganciamo al futuro i fili della nostra storia
braccia e teste per provarci ancora
e buttiamoci dentro di nuovo il nostro cuore

I FILI DELLA STORIA

Uno sguardo lungo un secolo

VARIABILI
CONSIDERATE
UTILI

CAPITALE SOCIALE

RISERVE

RICAVI

RICAVI/COSTI

NUMERO SOCI

DEBITO PUBBLICO/PIL
ANDAMENTO
POPOLAZIONE ITALIANA

CMB Società Cooperativa Muratori
e Braccianti di Carpi è il risultato
della fusione, avvenuta nel 1977, tra la
Cooperativa Braccianti, nata nel 1904,
e la Cooperativa Muratori, nata nel 1908.
L’anno di fondazione di CMB è quello della
Cooperativa Muratori, poiché fu questa
a incorporare per fusione la Braccianti.

EVENTI
POLITICI

EVENTI
ECONOMICI

1912

1915-1918

Prime elezioni
a suffragio
universale
maschile

Prima
Guerra Mondiale

1910

Nascita della Confederazione
Generale dell’Industria
Fondazione della Confederazione
Generale del Lavoro (1906)

1920

1922

Nascita
Marcia
della Società su Roma
delle Nazioni

1926

1940-1945

1948

Soppressione
del diritto
di sciopero

Seconda
Guerra Mondiale

Costituzione
italiana

1926

1929

1933

1947

1953

Nascita
dell’AGIP

Crollo di
Wall Street

Nascita
dell’IRI

Varo del
Piano Marshall

Nascita
dell’ENI

1957

1968

1978

Trattato di Roma
Nascita della CEE

Movimento del
“Sessantotto”

Omicidio
Moro

1959

1962

1973

1979

Inizia il boom
economico

Nascita
dell’ENEL

Primo shock
petrolifero

Nascita del
Sistema
Monetario
Europeo

1986

Gorbacëv lancia
la perestrojka

1989

1991 1992

Caduta
Inizio della
del Muro guerra nella
di Berlino ex-Jugoslavia

2001

Tangentopoli
e la crisi dei
partiti politici

Attacco
terroristico
a New York

1993

2002

Trattato di
Maastricht

L’Euro
sostituisce
la Lira

La Globalizzazione
L’immigrazione clandestina
Le guerre irrisolte

L’effetto Cina
L’ascesa dei prezzi del petrolio
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Dinamiche sociali

Nella serie dei cento anni si è scelto di annoverare non solo i soci lavoratori, ma tutti quanti hanno contribuito a sostenere la Cooperativa: quelli che
un tempo erano definiti soci onorari e che dal 1992 in poi, a seguito di una
riforma legislativa, sono potuti diventare soci sovventori con la possibilità
di partecipare alla formazione del capitale della Cooperativa. Si tratta di
soci che, una volta andati in pensione, hanno mantenuto uno stretto rapporto fatto di passione, affettività e desiderio di continuare a interessarsi
delle sorti di ciò che essi stessi avevano contribuito a costruire: guardiani
di un bene indivisibile e sostenitori delle nuove generazioni di soci lavoratori. La loro presenza ha in ogni caso uno specifico valore, in ragione del
prolungamento degli effetti intergenerazionali, procurato da un tempo di
permanenza ulteriore rispetto a quello di lavoro in Cooperativa.
Nell’andamento della curva dei soci sono molti i fattori che si incrociano
e non sempre rendono immediatamente districabile la connessione tra
eventi interni ed esterni. Tuttavia, variazioni negative dotate di rilievo
si connotano nell’ultimo decennio dell’Era Fascista (caratterizzato dalla
Seconda Guerra Mondiale), nei primi anni ’60 (in concomitanza del boom
economico italiano) e nella prima metà degli anni ’90 (sia per difficoltà
di sostituzione dei soci operai andati in pensione, sia per la forte crisi del
mercato dei lavori pubblici conseguita a “tangentopoli”). Tra queste, quella che spicca maggiormente è la forte perdita di soci subita nei primi anni
‘60 (circa il 60% in meno nel giro di soli quattro anni) che, paradossalmente, non nasce da condizioni di crisi di mercato ma proprio dalla forte
ripresa economica e dal desiderio da parte di molti di intraprendere per
proprio conto un’attività economica. Un evento, questo, all’epoca vissuto
in modo traumatico dalla Cooperativa, ma che oggi, sotto il profilo storico, può essere riclassificato come esempio forte di mutualità esterna: un
contributo dato alla generazione di quel forte tessuto di piccole e medie
imprese che, da lì a poco, si sarebbe strutturato in particolare in Emilia
Romagna e che, ancora oggi, ne costituisce il vero motore economico.
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È interessante rilevare che il periodo successivo all’unificazione tra la Muratori e la Braccianti (1977) ne denota con pienezza il successo sotto il
profilo imprenditoriale. Torna ad incrementare in maniera significativa il
numero dei soci ed il capitale sociale prende a crescere in modo deciso e
importante, raggiungendo valori privi di precedenti.
Il capitale sociale rappresenta un test diretto della capacità intergenerazionale perché le cooperative sono società a capitale variabile. Conseguentemente il capitale diminuisce quando si verificano fuoriuscite di
soci non coperte da nuovi subentri. Da questo punto di vista è interessante notare che, in corrispondenza dei primi anni ’60, la perdita di soci in
notevolissime proporzioni non comporta una corrispondente diminuzione di capitale che, anzi, si mantiene sostanzialmente immutato. Solo nel

1962, infatti, si dimezza bruscamente ma, già dall’anno successivo, torna
ai valori precedenti nonostante il forte calo di soci. La base sociale rimasta, quindi, ha saputo reagire positivamente ad una crisi da “eccesso” di
opportunità economiche esterne, di fatto più che raddoppiando il capitale versato. Questa capacità di rispondere alle crisi con il versamento di
ulteriore capitale da parte dei soci mostra i suoi esiti anche sotto il profilo transgenerazionale. Infatti l’andamento del capitale sociale dimostra
che, durante la crisi post-tangentopoli, il capitale sociale incrementa per
valori significativi, peraltro lanciando una tendenza che non si è ancora
ridotta nella sua progressione.
Al 31/12/2007 il numero totale dei soci è di 1242 ed il capitale sociale è di
€ 24.882.343.

SOCI E CAPITALE SOCIALE - 1908-2007
NUMERO SOCI

CAPITALE SOCIALE
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Y = NUMERO SOCI
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1970

1980

1990

2000

2008
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Variabili patrimoniali

Il capitale sociale e le riserve indivisibili costituiscono nel loro insieme la
quasi totalità del patrimonio netto della Cooperativa e rappresentano la
capacità di autofinanziamento disponibile per le attività da intraprendere.
Come si è già visto, il capitale sociale in una cooperativa può essere ritirato conseguentemente al recesso da parte del socio senza che vi sia necessità che sia acquistato da un nuovo socio o dalla stessa Cooperativa.
In tal senso, è partecipe degli indicatori di intergenerazionalità nella misura in cui il suo andamento è dimostrativo della capacità sia di fare nuovi
soci, sia di trasferire la comprensione dell’importanza del capitale sociale
per una cooperativa. Le riserve indivisibili sono rappresentative della ricchezza generata attraverso la buona gestione delle proprie attività da
parte della Cooperativa e sono elettivamente di natura transgenerazionale, anche se ovviamente posseggono comunque la valenza dell’intergenerazionalità. Il loro andamento, quindi, indica la capacità di generare
mezzi propri e di gestire positivamente il patrimonio disponibile, e come
questi si trasferiscano (in termini di capacità e non solo di mezzi e saperi)
alle generazioni successive.

Fino al 1956 l’entità del capitale sociale è sempre stata superiore a quella
delle riserve indivisibili. Solo dall’anno successivo le riserve sono diventate superiori e si sono progressivamente distanziate su valori decisamente importanti. La loro visione congiunta dimostra in modo ancora
più evidente quanto la fusione tra la Muratori e la Braccianti sia stata
fruttuosa: dal 1977 in poi il dimensionamento di valore sia del capitale, sia
delle riserve risulta materialmente non comparabile a quello realizzato
precedentemente dalle due Cooperative.
In modo ancora più marcato si evidenzia quanto verificatosi nel corso della crisi degli anni ’90: a fronte di riserve che sono rimaste essenzialmente stabili, si manifesta un picco di incremento del capitale. I soci hanno
investito in modo significativo nella propria Cooperativa e ne sono stati
ripagati, considerato il picco di crescita delle riserve verificatosi successivamente all’anno 2000.
Al 31/12/2007 il capitale sociale è di € 24.882.343 e le riserve indivisibili
di € 132.276.523.

ANDAMENTO CAPITALE SOCIALE E RISERVE INDIVISIBILI - 1908-2007
CAPITALE SOCIALE

RISERVE

28
24
20
20
16
8
4

1910
X = ANNI

1920
Y = MILIONI DI EURO

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008
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“...siamo stati invitati dal Genio Civile
di Reggio Emilia a presentare offerta
per la costruzione di baracche con alloggi
per sfollati, come pure dei relativi arredamenti
(tavoli, sgabelli, lettini tipo militare ecc.)”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Braccianti di Carpi - 15 giugno 1944

“(...) l’esodo continuo dei soci fuori
Cooperativa per svolgere altre attività
o per mettersi a fare i piccoli imprenditori
in proprio e guadagnare di più; la evidente
necessità in futuro di elevare il trattamento
salariale dei soci superando anche i minimi
contrattuali sono tutti problemi che ormai
si presentano alla Cooperativa e che
il Consiglio di Amministrazione dovrà
affrontare in un prossimo futuro.”
Dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Cooperativa Muratori di Carpi - 26 giugno 1963
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Variabili economiche

Gli andamenti degli utili e dei ricavi offrono la possibilità di effettuare con
immediatezza alcune valutazioni per quanto riguarda il periodo post-unificazione. Considerati assieme, i due indicatori esprimono tre principali
evidenze:
• la prima è rappresentata dalla capacità acquisita di movimentare su dimensioni maggiormente apprezzabili tanto gli utili quanto, soprattutto,
i ricavi;
• la seconda riguarda il periodo 1992-1997 (la crisi post-tangentopoli del
mercato pubblico) caratterizzato da una sostanziale stabilità dei volumi
accompagnata da una flessione degli utili;
• la terza coincide con gli ultimi dieci anni, segnati da una significativa
crescita dimensionale e dalla speculare capacità di generare ricchezza, testimoniante la trasmissione transgenerazionale dell’attitudine a
superare le crisi investendo e rilanciando lo sviluppo delle attività imprenditoriali.
Il periodo pre-unificazione lo si può meglio apprezzare nelle rappresentazioni di area registrate su valori di scala ridotti rispetto ai grafici principali.
La loro osservazione genera come primo impatto la visione dell’estrema
varianza e vitalità mostrata dalla successione dei dati, soprattutto quelli
relativi agli utili (caratteristica questa che permane anche nel periodo
post-unificazione). Entrambi gli indici, comunque, lasciano percepire con
buona evidenza la positività corrispondente ai periodi della ricostruzione
del dopoguerra e del boom degli anni ’60, che spostano la movimentazione dei valori su una dimensione ben più consistente che nel passato.
È interessante notare come nel corso dei cento anni solo quattro bilanci
si siano conclusi con una perdita economica: due di modestissima entità
negli anni 1929 e 1930 (solo nella Muratori) e due di entità relativamente
più significativa, verificatisi negli anni 1949 (in entrambe le Cooperative)
e 1951 (solo nella Braccianti).
Ma è inevitabile ritornare sulla curva degli utili, così frastagliata nel suo
sviluppo da poter essere definita come il nostro “elettroprofittogramma”.
Ci viene da immaginare come i risultati della gestione potessero essere
vissuti sotto il profilo emozionale: con entusiasmo un anno, con dramma-

ticità quello successivo. E quanto il dato negativo del calo degli utili, fin
quasi a scomparire se non a procurare delle perdite, potesse da un lato
minare la fiducia nelle proprie capacità e nei propri mezzi e, dall’altro, indurre a vedere buio l’orizzonte. Se quegli uomini che ci hanno preceduto
avessero perso la loro fiducia guardando alle difficoltà, alle avversità, alle
ristrettezze e ai sacrifici del momento, oggi, questo Rapporto Sociale non
esisterebbe.
Il “gesto pittorico”, nel quale si traduce la serie secolare degli utili prodotti, rappresenta un grande insegnamento: i veri bilanci di un’esistenza non
si fanno in un giorno né in un anno, ma esigono un tempo decisamente
diverso. Realizzare i propri scopi richiede di saper attendere e di saper
guardare lontano, non chiedendo ai risultati a breve di sostenere il nostro
cammino: la fiducia nei nostri convincimenti e nei nostri mezzi può nascere solo dalla nostra volontà e dalla nostra passione.
E noi possiamo e dobbiamo permettercelo perché, come cooperativa, lo
scopo che ci siamo dati non è lo sfruttamento economico(*) del lavoro,
ma mettere a frutto il nostro lavoro.

(*) Vogliamo ben specificare che l’espressione “sfruttamento economico” è utilizzata in senso
tecnico, ovvero non reca in sé alcuna valutazione di carattere etico. Vuole perciò semplicemente connotare la diversità tra una qualunque società ordinaria, un qualunque soggetto
economico e una cooperativa di produzione e lavoro: nel primo caso il lavoro è solo un
mezzo per realizzare lo scopo sociale, nel secondo è invece esso stesso lo scopo sociale.
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UTILI DELLA COOPERATIVA - 1908-2007
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GLI ARCHITETTI DEL VALORE
I principi cooperativi nelle pratiche di CMB
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I principi
della cooperazione

Il 23 ottobre 1844 a Rochdale si costituisce la Rochdale Equitable Pioneers
Society (Società dei Probi Pionieri di Rochdale). In questa organizzazione
l’intero movimento cooperativo internazionale riconosce la propria origine. È da questa società, infatti, che sono stati tratti i sette principi fondamentali posti a base della moderna cooperazione:
• Libera ammissione dei soci
• Controllo democratico
• Ristorno pro rata sugli acquisti
• Interesse limitato al capitale
• Neutralità politica e religiosa
• Vendita a contanti
• Sviluppo dell’educazione
Queste definizioni rappresentano la struttura fondamentale dei principi
etici e di funzionamento su cui è stata confezionata una nuova formula cooperativa che si è rapidamente affermata e sviluppata dapprima in
Inghilterra e poi nel resto d’Europa e in alcuni luoghi del Nord America,
superando le difficoltà che fino a quel momento avevano portato al fallimento le precedenti esperienze. L’elemento di svolta, rispetto ai modelli
cooperativi preesistenti, consiste nell’aver superato la loro finalizzazione
di natura sussistenziale in favore dei soci, perseguita attraverso la realizzazione di una comunità chiusa, rispetto al sistema economico, e a sua
volta bisognosa di continua assistenza finanziaria da parte di soggetti filantropici, politici o religiosi. La nuova proposizione, di contro, è quella di
un soggetto economico con finalità sociali, che vuole perseguire i propri
scopi in completa autonomia e indipendenza da enti esterni, attraverso la
capacità di autofinanziamento e di competizione sul mercato.
I fattori di successo sono da rilevare nell’aver saputo integrare i bisogni
sociali con quelli economici in maniera innovativa, forte e coerente.
Da un lato, infatti, si assiste ad una corretta interpretazione del principio
di destinazione della finalità sociale, che non è rivolta ad una base sociale predefinita (libera ammissione) e preselezionata (neutralità politica

e religiosa), ma a chiunque, purché capace di riconoscersi nell’interesse
comune rinunciando a quello meramente individuale (interesse limitato
al capitale). E ad una innovativa definizione di parità tra i soci, basata sul
principio dell’assoluta eguaglianza nella gestione sociale (controllo democratico) e di equità nella ridistribuzione interna dei benefici derivanti dalla
gestione economica (ristorno proporzionale alle operazioni di scambio).
Dall’altro, la gestione economica si propone in termini altrettanto innovativi, prospettando, attraverso l’interesse limitato al capitale dei soci, la
costituzione di un capitale comune disponibile solo per la società cooperativa e non per l’individualità del socio: la soluzione, cioè, (da parte di
persone che ne sono prive e che mai, separatamente, ne potrebbero disporre) per generare un capitale che non fosse tale solo per definizione
giuridica.
Ma, sotto il profilo finanziario, la vera chiave di volta è nella scelta coraggiosa e difficile (impopolare, si potrebbe dire) del principio della vendita a
contanti, ovvero di non praticare il credito sull’acquisto dei soci.
Il credito, infatti, rappresentava l’esercizio di quel fine di sussistenza che,
attraverso il progressivo indebitamento dei soci verso la cooperativa e
conseguentemente della cooperativa verso i terzi, conduceva al fallimento, prima ancora che per motivi finanziari, pur indubbiamente esistenti,
per consunzione delle energie dei soci, che si ritrovavano rapidamente
invischiati in una gestione la cui finalità non rispondeva più al desiderio di
miglioramento della loro condizione di vita, ma esclusivamente alle necessità di risanamento dello stato debitorio in cui versava la cooperativa.
Infine, l’introduzione di un sano principio di buona amministrazione della
società: la definizione dei prezzi al consumo dei soci non in base ad un
criterio politico (prezzi bassi) ma economico (prezzi giusti), individuando
solo nel risultato positivo a consuntivo della gestione la pratica sostenibile
di un prezzo inferiore (ristorno).
Altri due sono i punti di forza dell’esperienza di Rochdale. Il primo, consiste
nel perseguire fattualmente l’istruzione e l’elevazione culturale dei propri
membri, a tal fine investendo una componente significativa dei guadagni
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spettanti ai soci. Il secondo, nel basare la competizione di mercato sul
valore aggiunto derivante dal presentarsi come organizzazione onesta e
trasparente nei propri comportamenti, capace di ascolto e di dialogo, e dal
collocare sul mercato prodotti esenti da frodi. In questo modo, la Rochdale
Equitable Pioneers Society costruì lo sviluppo economico e sociale della
propria organizzazione e dei propri soci, divenendo in breve tempo centro
generatore e propagatore della moderna cooperazione.
I valori cooperativi sono stati aggiornati dall’Alleanza Cooperativa Internazionale (nata nel 1895) inizialmente nel 1966 e, successivamente, in
occasione del XXXI Congresso del Centenario, tenutosi a Manchester dal

20 al 22 settembre 1995, evidenziandone le ricadute esterne, tra le cooperative e sulla Comunità.
Nel 2005, in relazione alle attività di elaborazione del Programma di Responsabilità Sociale d’Impresa, CMB li ha trasposti in quattro contenitori
concettuali: autodeterminazione dell’iniziativa economica; indipendenza
patrimoniale e finanziaria; mutualità interna e mutualità esterna. L’obiettivo è di verificare nella serie storica del periodo post-unificazione (che
rappresenta la profondità di ricostruzione più attendibile sotto il profilo
dell’esattezza dei dati complessivamente utilizzati) l’ancoraggio economico dei valori cooperativi.

PRINCIPI COOPERATIVI
ROCHDALE
(1844)

ALLEANZA COOPERATIVA
INTERNAZIONALE (1995)

Libera ammissione dei soci

Adesione libera e volontaria

Controllo democratico

Controllo democratico

Ristorno pro rata sugli acquisti

Partecipazione economica dei soci

Interesse limitato al capitale

Autonomia e indipendenza

Neutralità politica e religiosa

Educazione, formazione, informazione

Vendita a contanti

Cooperazione tra cooperative

Sviluppo dell’educazione

Impegno verso la comunità

CMB
(2005)

Autodeterminazione
dell’iniziativa economica
Indipendenza patrimoniale
e finanziaria
Mutualità interna

Mutualità esterna

“Si prende atto del decesso durante il 1915
dei Soci seguenti Mazzi Giuseppe,
Bighi Enrico, Aguzzoli Giuseppe
per conseguenze della guerra”.

Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Muratori di Carpi - 11 gennaio 1916
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Autodeterminazione
dell’iniziativa economica

L’autodeterminazione dell’iniziativa economica fa riferimento - pur non
essendo in realtà disaggregabile dagli altri valori - in particolare ai primi
due principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale:
ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA
“Le cooperative sono organizzazioni volontarie, aperte a tutte le persone
capaci di utilizzare i loro servizi e desiderose di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione di genere, sociale,
razziale, politica o religiosa.”
CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI
“Le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai loro
soci, che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti della base sociale. Nelle cooperative
di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto);
anche le cooperative di altri livelli sono ugualmente organizzate in modo
democratico.”

Il grafico, differentemente da quello della serie secolare, mostra l’andamento del numero dei soli soci
lavoratori ed è comparato con l’andamento delle retribuzioni medie riconosciute agli stessi soci, dei
ricavi e degli utili registrato nel periodo ricostruito.
La curva dei soci mostra una perdita quasi continua a partire dalla crisi verificatasi sul finire degli anni
’70 e fino al termine degli anni ’90, raggiungendo il suo punto più basso nel 1998. Dopo aver attraversato un periodo di stasi negli anni pieni della crisi del post-tangentopoli - tra il 1996 e il 1999 - dal
2000 al 2005 si realizza un forte recupero positivo pari a circa 130 soci (al netto di quelli dimessi) che
riporta il numero complessivo dei soci lavoratori a 538 unità alla data del 31/12/2007, di fatto ritornando a valori leggermente superiori a quelli registrati nel 1987.
Il quadro comparato degli indici rappresentati nel grafico mostra una sostanziale coerenza tra l’andamento dei ricavi, degli utili e delle retribuzioni medie praticate ai soci, alle quali si allinea anche
quello relativo al numero dei soci a partire dal 1998 in poi. Quest’ultimo indicatore si mostra invece
in controtendenza nei precedenti venti anni, e testimonia non tanto gli effetti congiunturali derivanti
dalle crisi attraversate anche durante il periodo di crescita dei ricavi, quanto piuttosto le decisioni
assunte dalla Cooperativa di intervenire strutturalmente sull’organizzazione dei processi produttivi in
modo finalizzato a dotarsi di maggiore flessibilità di risposta, proprio durante le cicliche crisi settoriali
tipiche dell’edilizia, per garantire la conservazione di attività lavorative per i propri soci. Rappresenta
cioè il passaggio da una concezione industriale esclusivamente basata sul fare tutto in casa a quella,
più moderna, costituita su componenti di filiera e di rete produttiva affidate ad imprese terze.
Questa rappresentazione, che copre un periodo di trenta anni, più di ogni dichiarazione ed enunciazione di carattere istituzionale, dimostra nei fatti capacità di autodeterminazione dell’iniziativa economica ed il rispetto dei valori sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale. Infatti, se il principio
della “porta aperta” non fosse stato praticato, ben difficilmente, per così dire, quella selezione naturale dei soci lavoratori verificatasi nel corso di oltre venti anni avrebbe potuto conoscere la sua ricostituzione in termini numerici. Inoltre, l’andamento delle retribuzioni medie dei soci e, soprattutto, il
significativo incremento della base sociale registrato a partire dell’anno 2000, riguardante l’adesione
alla Cooperativa da parte di giovani appartenenti ad una generazione culturalmente e politicamente
cresciuta nella “Seconda Repubblica”, denota da un lato l’espressione di un funzionamento democratico e, dall’altro, capacità attrattiva del modello cooperativo proposto dalla CMB
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NUMERO DI SOCI, RETRIBUZIONI, RICAVI ED UTILI - 1977-2007
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Indipendenza patrimoniale
e finanziaria

Con indipendenza patrimoniale e finanziaria si fa riferimento, in particolare, al terzo e al quarto principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale:
PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI
“I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e
lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale
è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci, di solito, percepiscono una remunerazione limitata, se del caso, sul capitale sottoscritto
come condizione per l’adesione. I soci allocano i surplus per parte o tutti
dei seguenti scopi: sviluppo della loro cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile;
benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa
stessa; sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.”
AUTONOMIA E INDIPENDENZA
“Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui le cooperative sottoscrivano accordi con altre
organizzazioni, incluso i governi, o ottengano capitale da fonti esterne,
esse lo fanno in termini tali da assicurare il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.”

Si tratta di due principi molto importanti, nei quali è possibile considerare presenti tutti gli altri enunciati dall’Alleanza Cooperativa Internazionale. Ma ancor più, quando tradotti in comportamenti e azioni propositivi e positivi, rappresentano la realizzazione del cuore dell’impresa economica cooperativa
realizzata con successo dai Pionieri di Rochdale: è qui che si mette in gioco l’intero modello, sotto il
profilo dei valori, dell’identità e della capacità di funzionamento. L’effettiva possibilità, cioè, di generare ricchezza con un significato più ampio di quello solo economico, ma non per questo rinunciandovi,
anzi includendolo con forza quale mezzo indispensabile per la realizzazione dello scopo sociale.
Abbiamo già commentato Capitale e Riserve quando sono stati rappresentati nelle loro serie secolari, tentando di leggerne i significati dell’intergenerazionalità e della transgenerazionalità. In questo
grafico, se ne evidenzia l’andamento anche rispetto ai ricavi, agli utili e al numero dei soci.
Il dato che emerge consente di affermare che il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci è
sempre in crescita, anche quando si assiste al vistoso calo del numero dei soci e indipendentemente
dall’andamento degli utili, con la capacità di accompagnare la forte crescita dimensionale della Cooperativa verificatasi dal 1998 in poi. E che la netta maggioranza del valore degli utili (mediamente
circa l’80%) è stata sistematicamente destinata alle riserve indivisibili, per decisione dell’Assemblea
dei Soci. Si ha, quindi, la chiara dimostrazione della convinta e volitiva partecipazione economica dei
soci e, indirettamente, della presenza del loro controllo democratico sulle decisioni dell’impresa.
L’autonomia e l’indipendenza della Cooperativa sono testimoniate dal possedere un capitale sociale
tra i più alti nella categoria delle imprese edili, nonché dall’entità complessiva dei mezzi propri che ha
consentito in modo organico, anche nelle fasi della forte crescita dimensionale verificatasi negli ultimi
dieci anni, di mantenere in una significativa relazione di equilibrio l’utilizzo dei mezzi propri con quello
dei mezzi di terzi, non superando mai nel rapporto il valore di 1.
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CAPITALE, RISERVE, RICAVI, UTILI E NUMERO DI SOCI - 1977-2007
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Mutualità interna

Per mutualità interna si fa riferimento in particolare al quinto principio
dell’Alleanza Cooperativa Internazionale:
EDUCAZIONE, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE			
“Le cooperative forniscono servizi di educazione e formazione ai propri
soci, ai rappresentanti eletti, ai managers e al personale, in modo che
questi siano in grado di contribuire con efficacia allo sviluppo delle proprie società cooperative.”

Per contestualizzare tale principio in una cooperativa va però ampliato l’orizzonte della mutualità e
del suo profondo significato.
Il significato di mutualità non è del tutto intuitivo e, spesso, si cade nell’errore di assimilarlo impropriamente a quello di solidarietà.
La solidarietà si verifica quando un determinato soggetto, avendone capacità e possibilità, interviene
a favore di un altro soggetto che si ritrova in uno stato di necessità. È, quindi, una relazione di tipo
univoco (procede sempre da chi ha disponibilità di mezzi verso chi non ne ha a sufficienza) e di natura
puntuale (ogni qualvolta la condizione di bisogno si manifesti). Il suo presupposto di funzionamento
sta nel fatto che il soggetto chiamato ad intervenire mantenga autonomamente nel tempo una dotazione di mezzi sufficienti allo scopo. La solidarietà può essere ulteriormente definita quale relazione
statica, nel senso che, oltre ad essere determinata dall’occasione dell’evento, non si propone di modificare stato e condizione dei soggetti (per le cooperative, potremmo dire che è la condizione in cui
versavano prima di Rochdale).
La mutualità, invece, introduce la nozione di reciprocità e, quindi, può essere rappresentata come una
solidarietà di tipo biunivoco, cioè entrambi i soggetti si scambiano vicendevolmente ciò che hanno
con ciò che non hanno. È per questo motivo che si parla di scambio mutualistico, che nel caso delle
cooperative di lavoro consiste proprio nel lavoro. La reciprocità, inoltre, viene a costituire tra i soggetti una relazione definibile di parità dinamica, che da sola introduce almeno tre nuovi e ulteriori
significati. Prima di tutto, i contributi reciproci posseggono la stessa importanza e, quindi, anche i
soggetti coinvolti nella relazione acquisiscono pari dignità. La dinamicità di rapporto genera un flusso
continuo e, conseguentemente, la relazione è di natura permanente e non più puntuale. Da ultimo,
viene a generarsi, grazie alle caratteristiche proprie della mutualità, una relazione di unità tra tutti i
soggetti. Ed è per questo che la Corte Costituzionale italiana ha definito la peculiarità dell’organizzazione cooperativa, rispetto alle altre formazioni societarie, nell’unicità del centro di interessi tra soci
e società.
Il criterio civilistico “oggettivo” della mutualità, che misura lo scambio tra una cooperativa e i propri
soci, nel caso delle cooperative di produzione e lavoro è dato dal rapporto tra le retribuzioni dei soci
lavoratori e quelle globalmente riconosciute, cioè comprensive dei lavoratori subordinati non soci.
Quando questo rapporto è maggiore del valore rappresentato dal 50%, allora si definisce la cooperativa a “mutualità prevalente” e, questo, dà accesso alla specifica legislazione fiscale della quale
spesso tanto si discute - alle volte senza la dovuta conoscenza di tutti i prerequisiti che la rendono
applicabile alle cooperative.
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Il grafico riporta l’indice di mutualità “civilistico” registrato dal 1977 al 2007, che si mostra decisamente al di sopra della linea di confine, a parte gli ultimi anni ’70, in particolare il 1977, quando il superamento del 50% è stato relativamente minimo.
Indubbiamente, il concetto qualitativo della mutualità “attiva”, ovvero in grado di comportare una
crescita reciproca, non può non identificarsi nell’andamento delle attività formative.
La formazione dei Soci si sviluppa su due canali: il primo riguarda la formazione professionale e tecnica, mentre il secondo la formazione alla cooperazione. Al di là dei contenuti che confluiscono nei
due canali, quel che maggiormente va posto in evidenza è la possibilità di formare i soci per osmosi
ambientale. Con questo termine ci si vuol riferire a quel processo formativo indotto informalmente
da un clima aziendale aperto alla partecipazione “di confronto” con i Soci, che favorisce con immediatezza l’agibilità del diritto/dovere al controllo democratico. Questa pratica richiede e allo stesso
tempo consente che possano essere assimilate, attraverso le strutture del dibattito interno, conoscenze strumentali che potrebbero essere definite di natura “paramanageriale”. È quel che avviene,
ad esempio, quando si discute degli scenari sociali, economici e di mercato, delle strategie e delle
politiche d’impresa o di come queste si traducano in piani, progetti ed obiettivi. Una potenzialità in
CMB concretamente presente e che contribuisce per altra via a dare adempimento all’auspicio contenuto nell’articolo 46 della Costituzione italiana, secondo la quale “ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Il grafico mostra l’impegno economico che la Cooperativa ha destinato alla realizzazione interna delle
attività formative svolte in aula, sistematicamente in progressione nel periodo preso in esame, caratterizzato anche da notevoli salti di volume.

INDICE DI MUTUALITÀ - 1977-2007
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Mutualità esterna

Per mutualità esterna si fa riferimento agli ultimi due principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, il sesto e il settimo:
COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE
“Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano
il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.”
IMPEGNO VERSO LA COMUNITÀ
“Le cooperative operano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.”

L’adozione dei principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale come framework di questo documento sancisce un riconoscimento formale da parte della Cooperativa all’importanza di una visione condivisa il più ampia possibile. All’interno di questo framework culturale si colloca anche l’impegno di
CMB per la promozione della cooperazione a livello nazionale e locale. Oltre ad una attività e azione
di tipo culturale la Cooperativa contribuisce attivamente al rafforzamento del movimento cooperativo
attraverso il proprio sviluppo imprenditoriale e attraverso il sostegno economico a istituzioni dedicate
(associazioni di rappresentanza e il fondo mutualistico). I contributi consortili (in particolare verso il
Consorzio Cooperative Costruzioni) evidenziano il ruolo rilevante riconosciuto alla collaborazione tra
cooperative orientato allo sviluppo imprenditoriale in una prospettiva sistemica. Il grafico tiene distinto il solo andamento della contribuzione al Fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione
poiché istituito per legge solo dal 1992.
Come moltissimi altri soggetti imprenditoriali, anche la Cooperativa promuove il suo impegno verso
la Comunità attraverso varie forme di intervento finalizzate in parte ai soggetti svantaggiati o ad
associazioni volontaristiche e in parte a generare prospettive per i giovani. Tuttavia - non certo per
sottostimare l’importanza sociale di tali interventi o per volerci distinguere dagli altri - riteniamo che
il modo di esprimere il nostro impegno verso la Comunità consista proprio nel Programma di Responsabilità Sociale avviato nel 2006 e del quale rendiamo conto nella terza parte.
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“Il Presidente fa un’ampia relazione del viaggio fatto in Albania
assieme al Direttore per concorrere all’appalto di lavori.
Informa che la nostra Cooperativa si è presentata all’asta
di quattro importanti lavori due dei quali sono stati ad essa
aggiudicati. I lavori appaltati consistono nella ricostruzione
di due vaste caserme distrutte dall’esercito austriaco in ritirata.”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Muratori di Carpi - 6 aprile 1928

“Dati i momenti ed anche per il fatto che i soci devono
provvedere all’acquisto del grano che viene distribuito
dall’Ufficio Annonario, il Presidente propone di dar corso
al rimborso anticipato della trattenuta del 10%.
(...) Per evitare che durante gli allarmi gli operai
del Reparto Cemento abbiano ad allontanarsi dal Cantiere,
propone di costruire un rifugio antiaereo.”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Muratori di Carpi - 5 ottobre 1943

“Si discute a lungo ed infine il Consiglio in massima
si manifesta favorevole a stipulare un contratto con Gualdi
per i trasporti della Ferrovia e tenendo un cavallo
sempre a nostra disposizione..”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Muratori di Carpi - 11 gennaio 1916

PARTE TERZA

GLI ALTRI FILI DA INTRECCIARE
Programma di Responsabilità Sociale
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La Responsabilità Sociale
in CMB

Prima di intraprendere il proprio percorso di responsabilità sociale, CMB
ci ha pensato a lungo. E ha optato per una visione semplice e allo stesso
tempo ambiziosa: restituire alla comunità un valore superiore a quello
prelevato per approvvigionarsi delle risorse economiche sociali ed ambientali necessarie alla propria attività.
Nel 2006 ha lanciato il suo Programma di Responsabilità Sociale d’Impresa e nel 2007 ha elaborato la prima versione del Rapporto Sociale, secondo un modello di rendicontazione diverso da quelli in uso ma capace
di rappresentarne visione, politiche e progetti.
La visione sviluppata da CMB nel campo della RSI consiste nell’intento
di restituire alla comunità un valore superiore a quello prelevato per approvvigionarsi delle risorse economiche sociali ed ambientali necessarie
alla propria attività. Come dichiarato anche in occasione della pubblicazione del Rapporto Sociale 2007, in molte circostanze “la rendicontazione sociale corre il rischio di ridursi ad una mera operazione di “estetica
aziendale”, avulsa dal contesto ambientale e territoriale e dalle dinamiche economiche proprie del mercato in cui opera l’impresa”.
Per adottare politiche di responsabilità sociale in termini non solo di immagine aziendale ma anche utili al buon funzionamento dell’impresa,
occorre sviluppare modelli organizzativi e piani industriali caratterizzati
dalla consapevolezza delle relazioni che intercorrono tra l’impresa e la
società anche a livello di definizione delle strategie stesse. Le imprese devono insistere a livello di programmazione, formazione e comunicazione
su una maggiore integrazione tra strategia imprenditoriale e strategia sociale. Secondo questo approccio i temi della responsabilità etico-sociale e
della sostenibilità sono dotati di rilevanza e profondità tali da non poter
essere confinati né in una moda, né in un corollario della definizione dei
fenomeni economici e finanziari, bensì dovendo assumerli nelle politiche
dell’ente come animus ispiratore dell’iniziativa economica.
La cooperativa CMB, riconoscendo alle tematiche della responsabilità sociale un’importanza crescente, ha definito una propria specifica visione
a partire dal modello di simulazione degli scambi tra sistema economico
e sistema sociale e degli effetti che questi riproducono sullo stato delle
risorse: un bene critico la cui disponibilità, nei sistemi di vita occidentali,

è quasi esclusivamente filtrata dai soggetti economici che, quindi, sono
sensibilmente responsabili degli equilibri sociali.
Dal grafico a fianco si possono dedurre quattro fasi primarie del ciclo
socio-economico delle risorse:
• Prima Fase: prelievo delle risorse da parte dei soggetti economici,		
che genera costi (non solo economici) in entrambi i sistemi;
• Seconda Fase: impiego delle risorse;
• Terza Fase: conversione in prodotti;
• Quarta Fase: restituzione alla Comunità, in termini non solo di valore		
ma anche di costi.
La questione della sostenibilità sociale riguarda in modo specifico la misura e la comparazione tra la prima e la quarta fase, ovvero si gioca tra i
costi complessivamente sostenuti e il valore ricevuto dagli stakeholder. In
termini esemplificativi, per quanto riguarda i costi di prelievo, una componente significativa può essere posta in connessione con un assorbimento
di risorse eccessivo o che si scarichi su risorse non rinnovabili. I costi di
restituzione, derivanti dagli effetti collaterali indotti dalla realizzazione
dei processi produttivi, possono riguardare l’inquinamento ambientale,
la produzione di rifiuti non riciclati oppure in eccesso o, ancora, smaltibili
solo nel lungo termine; lo sfruttamento del lavoro e la quantità di infortuni lavorativi o di malattie professionali procurati; gli effetti dell’insolvenza
verso l’articolata ed eterogenea categoria dei creditori o dell’inaffidabilità verso i clienti e gli investitori. Per quanto riguarda il valore restituito, esso si costituisce essenzialmente sui beni e sui servizi prodotti e,
in particolare, può avere a che fare con il loro grado di accessibilità, di
durabilità e di fungibilità - che è negli interessi primari di clienti e consumatori - oppure di produttività, di competitività e di profittabilità - che
è negli interessi immediati degli azionisti o degli investitori. Dato questo
modello del significato di responsabilità sociale, la strategia attuativa è
stata individuata in un approccio organizzativo che, incentrato sul core
business, consente di “processare” risposte di riduzione dei costi sociali
nelle fasi di prelievo e di restituzione delle risorse.
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Il nodo centrale sta nell’acquisire e migliorare la capacità di eliminare gli
sprechi nella fase di impiego e gli scompensi produttivi nella fase di conversione attraverso il controllo organizzativo dei processi aziendali. Il miglioramento dell’organizzazione di processo rappresenta quindi il fattore
primario per garantire progressivamente nel tempo, da un lato, il prelievo
di risorse dal sistema sociale secondo il principio di necessità e di sufficienza e, dall’altro, la restituzione di valore non associato ai costi di effetti collaterali negativi. Ecco quindi evidenziata la vision e la correlata politica di

management della RSI: la CMB pone il focus etico sul “saper funzionare”
come condizione prima della sostenibilità sociale, poiché è la base fondamentale per divenire capaci di restituire, nei fatti e non solo nelle intenzioni, un valore superiore a quello prelevato. Da questa visione di CMB deriva
il Programma di Responsabilità Sociale che, orientato al miglioramento
dei sistemi di gestione quale elemento sintomatico del buon funzionamento dell’impresa, si caratterizza per la volontarietà della loro adozione e si
qualifica come base per la costruzione dei successivi percorsi di RSI.
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SISTEMA SOCIALE

COSTI

COSTI
PRELIEVO

IMPIEGO
CONVERSIONE

SOGGETTI
ECONOMICI

EFFETTI
COLLATERALI

RISORSE

STAKEHOLDER

RESTITUZIONE

RISULTATI

COSTI
VALORE

VALORE
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Programma di
Responsabilità Sociale

Il Programma, nel suo complesso, si articola in sette progetti che vogliono costituire una forma di ingresso consapevole nei percorsi della
responsabilità sociale.
Il tentativo consiste, come si è detto, nell’interpretare in profondità il suo
significato proiettandolo in una visione integrata con le attività d’impresa. È una modalità, quella prescelta, che pone la CMB in un cammino
sin qui scarsamente sperimentato in Italia. Non si è partiti infatti dalla
redazione del Bilancio Sociale, poiché in questo si è voluto riconoscere
soprattutto uno strumento per dare conto di quel che si è fatto, in ragione
di obiettivi e progetti precedentemente dichiarati. In un certo senso, è un
modo di partire in salita, che implica una più evidente assunzione di responsabilità nelle politiche di impegno e che sposta in avanti il momento
della gratificazione che può nascere dai risultati conseguiti.
Questo aspetto, unitamente alla considerazione che obiettivi reali di responsabilità sociale non possono porsi attendibilmente al di sotto del medio termine, ha indotto ad una tecnica di pianificazione delle attività del
Programma che inglobasse un tratto, pur se normalmente trascurato,
tuttavia fondamentale del budgeting control: la motivazione. La RSI consente - ma, si potrebbe dire, richiede - di focalizzare le attenzioni sul raggiungimento sostanziale degli obiettivi piuttosto che su quello formale e,
quindi, di utilizzare i vincoli temporali o qualitativi nella loro veste migliore, cioè come elementi di motivazione. È il caso, ad esempio, della progettazione e realizzazione di quei sistemi di gestione che possono essere
certificati. Pur se la certificazione resta un importante conseguimento,
l’obiettivo sostanziale è quello di migliorare ad un tempo le performances industriali e sociali di CMB attraverso, appunto, lo sviluppo di sistemi
organizzativi che, d’altro canto, trovano graduale trasferimento nella gestione operativa specularmente ai progressi di loro progettazione.

1

PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA GESTIONE
ED ESERCIZIO DEL CONTROLLO DEMOCRATICO

2
4

RIADOZIONE VOLONTARIA
DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ E SVILUPPO INTEGRATO
DEI SISTEMI SICUREZZA E AMBIENTE

5

TUTELA SOCIALE DEL LAVORO (SA8000)

6

RESPONSABILITÀ ETICO-AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI(D.LGS. N.231/2001)

7

RENDICONTAZIONE SOCIALE (RAPPORTO SOCIALE)

3

54

La struttura
della rendicontazione

L’integrazione tra strategia imprenditoriale e strategia sociale richiede lo
sviluppo di un modello rendicontativo - non necessariamente di natura
tecnico-contabile - in grado di garantirne la realizzazione, la comunicazione e la verificabilità. Lo strumento di rendicontazione deve essere capace di descrivere il processo di responsabilità sociale e di evidenziare il
buon funzionamento dell’impresa; ma deve descrivere anche la relazione
tra impresa e società (i c.d. temi sociali). Tale relazione è definita in termini di reciprocità: impatto delle attività dell’impresa sul territorio (un’impresa impatta sulla società con le proprie attività nel normale andamento
del business) e impatto dell’ambiente sull’impresa (le condizioni sociali
esterne che influenzano le aziende). Da qui la necessità di sviluppare un
modello in grado di analizzare l’attività imprenditoriale per verificarne sia
lo sviluppo industriale, sia l’evoluzione correlata alle politiche di responsabilità sociale.
Il modello di riferimento adottato è quello della Catena del Valore di
Porter che va interpretata come una mappatura dinamica delle attività
d’impresa. Infatti, la Catena del Valore “smonta” il processo produttivo
dell’azienda e definisce le singole attività (macro attività o attività generatrici di valore) che caratterizzano quella che può essere definita come
la filiera produttiva. Le attività generatrici di valore sono tradizionalmente classificabili in due tipologie: attività primarie, vale a dire quelle impiegate nella creazione fisica del prodotto, e attività di supporto, cioè quelle
che intervengono trasversalmente ai processi produttivi e che sono funzionali a sostenerli e finalizzarli.

Il modello sviluppato per CMB è stato costituito sia sulla sua specificità
imprenditoriale, sia sulla sua peculiarità cooperativa. In particolare, si è
operato in modo che la funzione di governo - elettivamente propria dei
soci lavoratori - emergesse con autonomia rispetto alle fisiologiche attività di supporto:
• Attività di governo						
Governo/Governance dell’impresa - Controllo delle attività;
• Attività di supporto						
Organizzazione e Risorse Umane - Innovazione - Acquisti;
• Attività primarie (o caratteristiche)				
Promozione - Progettazione - Realizzazione - Commercializzazione e
Gestione Servizi.
Le attività primarie sopra descritte, poste in relazione al modello del “ciclo delle risorse economiche”, possono essere traslate da un lessico di
natura economica in una terminologia più vicina alla tematica sociale nel
modo rappresentato in figura.
Il tentativo è, nel campo della responsabilità sociale, di riuscire non solo
ad esprimere in modo nominalistico gli equivalenti delle attività aziendali, normalmente codificate in termini solo economici, ma anche a prospettare il flusso di coniugazione strategica delle politiche d’impresa e
di responsabilità sociale. Infatti, se l’interazione conoscitiva di mercato
tra domanda ed offerta si colora più ampiamente cogliendo la presenza
di bisogni espliciti e impliciti, individuali e comunitari, allora la fase di
elaborazione progettuale sarà in grado di fornire al sistema produttivo
gli input qualificanti la risposta economica al bisogno sociale. In questo
modo il prodotto realizzato, nel rendere disponibile la risposta, comporta
la conversione del bisogno in diritto riconosciuto. E, se questo è effettivamente l’output di processo, allora si sarà concretamente ad un passo dal
ritornare alla Comunità un valore più alto di quello prelevato.
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È interessante rilevare come l’interscambio tra economia e società sia
rappresentabile attraverso tre livelli di lettura completamente sovrapponibili e, quindi, tra di loro fisiologicamente integrati: le politiche di utilizzo
delle risorse, le politiche industriali e le politiche di responsabilità sociale.
E come la circolarità dei processi che le realizzano suggerisca, piuttosto
che una sequenza cronologica, una condizione di co-permanenza contestuale e di interazione sistemica delle quattro macrofasi primarie.Le attività della filiera produttiva di CMB possono essere incrociate con i singoli
progetti del Programma di Responsabilità Sociale in modo da individuare

OBIETTIVO - PROGETTO

ATTIVITÀ DI GOVERNO

i centri di titolarità (responsabilità) del progetto ( ) e verificarne le eventuali influenze sulle altre attività ( ) in termini di impatti, condizionamenti
o riflessi. In generale nessuna della attività d’impresa è neutrale rispetto
alle politiche di responsabilità sociale sviluppate da CMB e tutti gli incroci potrebbero essere marcati in virtù della trasversalità e della rilevanza
strategica e gestionale dei progetti che compongono il Programma. Conseguentemente, nel costruire la matrice di rendicontazione si è deciso di
applicare un criterio di rilevanza della relazione tra progetti e attività ai
fini dell’attribuzione sia della titolarità, sia delle influenze.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

ATTIVITÀ CARATTERISTICA

GOVERNO CONTROLLO ORGANIZZAZ. INNOVAZIONE ACQUISTI PROMOZIONE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE COMMERCIAL.
E R.U.
SERVIZI
Obiettivo A - Progetto 1
Partecipazione
dei Soci alla Gestione
Obiettivo B - Progetto 2
Sistema di Gestione
per la Qualità
Obiettivo C - Progetto 3
Sistema di Gestione
per la Sicurezza del Lavoro
Obiettivo D - Progetto 4
Sistema di Gestione
Ambientale
Obiettivo E - Progetto 5
Sistema di Gestione
SA8000
Obiettivo F - Progetto 6
Modello di Gestione 231
Obiettivo G - Progetto 7
Modello di
Rendicontazione Sociale

“Il Presidente informa che l’11 c. m. vi sarà
l’asta a licitazione privata per l’appalto
dei lavori della Stazione di Modena per un
importo di L. 280.000 = circa. Presa visione
del capitolato d’appalto si è potuto constatare
che i prezzi sono piuttosto magri. Riferisce che
si sarebbe deciso di concorrere unitamente al
Consorzio con la Coop.va Muratori di Modena
e con la Coop.va Braccianti di Carpi.”
Dal verbale del Consiglio Direttivo
Cooperativa Muratori di Carpi - 3 ottobre 1924
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È opportuno evidenziare che le Attività indicate non corrispondono alle
strutture organizzative aziendali (le Direzioni o le Divisioni), bensì agli
omonimi processi (all’interno dei quali le medesime attività fluiscono) la
cui precipua caratteristica è proprio quella di attraversare (e collegare)
le strutture. Quindi, le Attività coinvolgono inevitabilmente tutte le unità
organizzative. Parimenti accade per i Progetti, che impattano sui processi nella loro interezza e, conseguentemente, riproducono implicazioni
su tutte le attività lavorative e sui vari attori che le realizzano. Unica eccezione può essere considerato il primo progetto, riguardante la partecipazione dei soci alla gestione dell’impresa, nella misura in cui non si
riferisce al personale dotato della sola relazione contrattuale di lavoro (il
c.d. personale ausiliario).
La matrice vede attribuire cinque centri di titolarità alle Attività di Governo (relativi ai Progetti 1, 2, 4, 6 e 7), in particolare collocando i Sistemi di
Gestione Qualità e Ambiente nell’attività di Controllo. L’attività di Governo assorbe, attraverso l’influenza del Sistema di Gestione per la Qualità,
anche quella proveniente dai sistemi di gestione con essa integrati (Ambiente, Sicurezza e SA8000).
La titolarità dei Progetti 3 e 5 (rispettivamente riguardanti la Sicurezza
del Lavoro e la SA8000) è stata attribuita all’Attività Organizzazione e
Risorse Umane, considerata la forte integrazione legislativa tra le norme
di regolarità lavoristica e quelle di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, dove la prima è ritenuta “causale” rispetto alla seconda.
A parte l’Attività Innovazione (che riceve influenze di stimolo e possibile sviluppo dal Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente), tutte
le altre (dagli Acquisti alla Commercializzazione e Gestione Servizi) ricevono gli influssi dei Progetti da 2 a 6 (esclusa la Progettazione, che
non è immediatamente influenzata dal Progetto 5 - Sistema di Gestione
SA8000).
Per l’Attività Promozione è indicata l’influenza del Progetto 7 - Modello
di rendicontazione sociale, che sta a rappresentare l’impatto prodotto in
termini globali dall’intero Programma di Responsabilità Sociale d’Impre-

sa e, quindi, da tutti i sistemi di gestione che lo compongono ma, appunto, in una visione più generale, integrata e funzionale all’approccio con i
mercati; è comunque evidenziato il Progetto 6 - Modello di Gestione 231
in ragione dell’incidenza che questo deve saper procurare in un ambito di
attività specificamente esposto ai rischi di commissione dei reati previsti
dal d.lgs. n. 231/2001.
Definite le attività che caratterizzano la filiera produttiva di CMB, si
provvede conseguentemente a disegnare la Catena del Valore Sociale,
ovvero la Catena del Valore di Porter declinata in termini di Responsabilità Sociale di Impresa. In questo modo si ottiene un sintetico sistema
di indicatori in grado di rispondere a tre domande che semplificano i ragionamenti producibili in termini di responsabilità sociale: la cooperativa
CMB funziona bene? come procede l’avanzamento/sviluppo del Programma di Responsabilità Sociale? quali sono gli impatti delle attività svolte
dall’impresa? Gli indicatori impiegati nella rappresentazione della Catena
del Valore sono di tipo descrittivo e qualitativo, in modo da raccontare l’andamento sia dell’impresa (indicatori di processo che descrivono i
principali elementi dell’attività specifica), sia del Programma (indicatori
di sviluppo dei progetti di RSI) alla luce dei principali risultati operativi
(“output”), indagandone gli eventuali effetti sul sistema socio-economico
e ambientale di riferimento (“outcome”).
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GOVERNO (GOVERNANCE)
CONTROLLO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
INNOVAZIONE

Il bisogno
ricevuto

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE

La risposta
individuata

Il diritto
riconosciuto

PROMOZIONE
• Principali dinamiche di mercato
(nuovi bisogni)
• Rapporto con la Pubblica 		
Amministrazione e privati

CONTROLLO

ACQUISTI
PROMOZIONE

GOVERNO (GOVERNANCE)
• Evoluzione del Sistema 		
di Governance
• Dinamiche dei Soci 		
(“livello di partecipazione”)
• Formazione orientata ai soci
• Comunicazione verso i soci
• Mutualità
• Modello Gestione 231

COMMERCIALIZ.
E GESTIONE
SERVIZI
Il valore
ritornato

• Sistema di controllo
• Principali Indicatori del Bilancio
d’Esercizio (intergenerazionalità,
P.A., comunità locale)
• Sistema Gestione Qualità
• Sistema Gestione Ambiente

ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
•
•
•
•
•
•

Innovazione organizzativa
Livelli occupazionali
Pari opportunità
Percorsi di formazione
Sicurezza del Lavoro
Tutela Sociale del Lavoro

INNOVAZIONE
• Innovazione di processo 		
e di prodotto
• Impatto sociale e ambientale
dell’innovazione
• Relazione con Università 		
e altri Centri di ricerca

ACQUISTI
• Efficienza della gestione acquisti
• Impatto Ambientale
• Verifica SA8000: forniture 		
di filiera e di rete produttiva

PROGETTAZIONE
• Innovazione
• Sistemi di gestione		
e miglioramento
• Verifica materiali
• Nuove competenze

REALIZZAZIONE
• Impatto ambientale/sociale
• Innovazione tecniche/tecnologiche

COMMERCIALIZZAZIONE
E GESTIONE SERVIZI
• Impatto intergenerazionale/		
patrimonio sociale
• Impatto organizzativo
• Impatto dei prodotti		
(ambiente/comunità)
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Noi siamo qui

PROGETTO

DESCRIZIONE

STATO D’AVANZAMENTO

Progetto 1
SOCI

Progettare, ingegnerizzare e realizzare un insieme di moduli formativi, rivolti ai soci, funzionalizzati a garantire la trasmissione dei
valori cooperativi, l’acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per la partecipazione alla gestione e per l’esercizio effettivo
del controllo democratico, la condivisione del Programma di Responsabilità Sociale.

È stata realizzata una prima edizione pilota sottoposta poi a test su un campione di
Soci per verificarne il grado di fruibilità e gradibilità. Le risultanze hanno consentito
una riprogettazione funzionale a garantire il maggior grado di divulgazione nella
preservazione dei corretti significati. Il corso è composto da 12 unità didattiche che
alternano la proiezione animata di significati e concetti a momenti di libera discussione sui temi presentati. È stato svolto con successo, nella sua formulazione definitiva, in tutte e tre le Sezioni Soci tra i mesi di ottobre e novembre 2008.

Progetto 2
SGQ

Revisionare il Sistema di Gestione per la Qualità, finalizzandolo alla
riadozione volontaria e sviluppandone l’organizzazione di processo.

La revisione, partita con gradualità e guardando agli sviluppi di progetto dei Sistemi sicurezza e ambiente, ha introdotto importanti innovazioni in alcuni processi (in
particolare, addestramento e approvvigionamento) e, nel corso del 2008, è giunta
alla definizione di un programma generale di intervento finalizzato anche all’integrazione con gli altri sistemi.

Progetto 3
SGSL

Organizzare e razionalizzare le politiche, la documentazione, gli
strumenti, gli standard e le prassi aziendali in materia di sicurezza
del lavoro e di tutela dell’ambiente, in modo finalizzato alla loro rappresentazione in un sistema di gestione certificabile autonomamente e in modo integrato con il Sistema di Gestione per la Qualità.

I due progetti, inizialmente distinti, sono stati sviluppati in maniera tra loro integrata,
svolgendo un lavoro di paziente riunificazione organica delle modalità sviluppatesi
nell’esperienza delle Divisioni. Il Sistema di Gestione integrata Sicurezza e Ambiente
è stato già sottoposto ad un positivo preaudit da parte dell’Istituto Certificatore.

Progetto 5
SA8000

Organizzare e sistematizzare le politiche, gli strumenti e le prassi
aziendali in materia di regolarità contributiva, assicurativa e contrattuale, in modo finalizzato alla loro certificabilità ai sensi della
norma internazionale SA 8000.

L’inserimento della regolarità contrattuale, contributiva e fiscale nella normativa
sulla sicurezza del lavoro ha consentito lo sviluppo in tale ambito del controllo di
legalità sui rapporti di lavoro della filiera produttiva. Conseguentemente l’adozione
di un sistema basato sulla norma SA8000 è stato derubricato dal Programma.

Progetto 6
MOG “231”

Organizzare in modello di gestione le politiche, gli strumenti e le
prassi aziendali in materia di responsabilità amministrativa degli
enti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

È stato definito il Codice Etico, sono conseguentemente state ridefinite le deleghe
di funzioni e di poteri alle figure “apicali”, è stata effettuata l’analisi e la valutazione
dei rischi ed è stato realizzato ed approvato il modello di organizzazione, gestione
e controllo per la responsabilità etico-amministrativa. Attualmente sono in fase di
revisione le principali procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

Progetto 7
RAPPORTO
SOCIALE

Individuare e progettare un modello di “rapporto sociale” efficace
e leggero, sostenuto da un sistema di rendicontazione di medio periodo ad aggiornamento annuale sullo stato d’avanzamento delle
attività previste dal Programma di Responsabilità Sociale.

È stata progettata e realizzata la struttura di rendicontazione del Rapporto Sociale,
basato su una matrice di integrazione tra la “catena del valore” e i progetti del Programma di Responsabilità Sociale. La sua prima edizione-prototipo è stata presentata nel 2007 ed ha ricevuto il Premio RSI istituito dalla Provincia di Modena.

Progetto 4
SGA
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Nello schema della pagina precedente, secondo lo stile semplificato che si è
voluto adottare, diamo conto di dove siamo giunti nel percorso che tre anni
fa abbiamo voluto intraprendere.
In buona sostanza, lo stato d’avanzamento degli obiettivi-progetto prima
descritto è sinteticamente rappresentabile come di seguito raffigurato,
dove i “pallini pieni”, su una scala da 1 a 5, rappresentano il grado di
raggiungimento di ciascuno di essi rispetto a quanto preventivato nel
Programma di Responsabilità Sociale d’Impresa. In concreto, nel 2009
dovranno essere certificati i Sistemi Sicurezza e Ambiente, e dovrà essere avviato il progetto di integrazione con il Sistema Qualità. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo realizzato per la tutela della
responsabilità amministrativa di CMB dovrà completare le componenti
procedurali per la prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n.
231/2001 e sapersi integrare con gli altri Sistemi. L’adozione delle norme
SA8000, come già detto, viene derubricata quale progetto autonomo ed
è riassorbito dal Sistema Sicurezza. Gli altri due progetti, riguardanti la
partecipazione alla gestione dei Soci e la rendicontazione sociale, pur
realizzati pienamente, saranno comunque oggetto di sviluppo e miglioramento.
A queste attività di completamento del Programma 2006-2008 si aggiungeranno quelle che saranno elaborate e determinate per il 2009-2011,
con la finalità di gestire la responsabilità sociale d’impresa in un contesto
determinato dall’importante crisi internazionale, di origine finanziaria,
emersa con incredibile forza e rapidità proprio negli ultimi mesi.

Progetto 1 SOCI
Progetto 2 SGQ
Progetto 3 SGSL
Progetto 4 SGA
Progetto 5 SA8000
Progetto 6 MOG “231”
Progetto 7 RAPPORTO
SOCIALE

=====
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“La proposta di unificazione fra le Cooperative
Muratori e Braccianti di Carpi (...) rappresenta
una valida risposta alle mutate realtà del mercato
perché permetterebbe di essere immediatamente
presenti nei nuovi settori di sistemazione
idrogeologica dei fiumi, di bonifica ed opere
di irrigazione, di ristrutturazione dei centri storici,
nelle opere di urbanizzazione, di depurazione
delle acque di scarico ed ecologiche...”
Dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Cooperativa Muratori di Carpi - 14 luglio 1975

66

APPENDICE

Una questione
di Responsabilità

Abbiamo voluto inserire questa appendice, come dice il suo titolo, per
una questione di Responsabilità. È tempo ormai che da più parti si discute sostenendo che le cooperative non pagano le tasse e che questo
costituisce una sorta di concorrenza sleale.
Come evidenzia il grafico, l’andamento delle imposte pagate dalla Cooperativa rispecchia il medesimo andamento degli utili conseguiti nel periodo 2001-2007, il che è pienamente coerente con la proporzionalità che le
imposizioni fiscali hanno con il reddito prodotto.
Il dato, in un qualche modo, sembra contraddire quanti affermano che
le cooperative “non pagano le tasse”. Tanto più che tali affermazioni
si fanno posteriormente alla riforma fiscale cooperativa conseguita a
quella più ampia che ha riguardato il diritto societario e che si innesta
sull’esercizio 2004 (in realtà sin dagli anni immediatamente precedenti
vi era stata una modifica-ponte delle modalità impositive sul reddito prodotto dalle imprese cooperative). L’effetto incrementizio della tassazione
si vede bene se si proporzionano ai corrispondenti utili le imposte sul
reddito pagate nel periodo. In particolare, se si compara il periodo 20042007 con il 2001 si potrà facilmente rilevare come la pressione fiscale
sia aumentata del 25% circa. Va però ricordato che le c.d. “agevolazioni
fiscali”, di cui godono le cooperative, sono accessibili condizionatamente
alla limitazione statutaria dell’interesse al capitale da parte dei Soci e al

rispetto dei criteri di prevalenza dello scambio mutualistico. Ma, il discrimine fondamentale per comprendere il riconoscimento del “risparmio”
fiscale va individuato nella rinuncia ad una ricchezza che, pur prodotta,
non sarà percepita poiché posta a riserva indivisibile e mai più potrà rientrare nelle disponibilità reddituali del socio. Non si tratta quindi, come
spesso si sostiene da più parti, di una mera detassazione degli utili reinvestiti nell’attività d’impresa. Questi, infatti, incrementano il patrimonio
aziendale e restano disponibili per gli interessi privati della proprietà. Fatto che invece non può verificarsi per una cooperativa che abbia usufruito
dello specifico regime fiscale previsto per la mutualità prevalente.
In tal senso, ci limitiamo a fare due esempi tra quelli possibili, che riteniamo sufficientemente indicativi. Se una cooperativa si sciogliesse per porsi in liquidazione, tutte le riserve indivisibili andrebbero devolute obbligatoriamente al Fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione, e di
esse nulla ne verrebbe ai soci. Ancora: se in caso di perdite di bilancio o di
sopravvenienze passive una cooperativa risponde utilizzando le riserve
indivisibili, è obbligatoria la loro ricostituzione integrale prima di poter distribuire (sia pure nel modo limitato per legge e per Statuto) dividendi ai
soci. È per questo che, sotto il profilo tecnico, bisognerebbe parlare non
di agevolazione fiscale bensì di compensazione (il minor prelievo fiscale
compensa la rinuncia alla percezione privata della ricchezza prodotta destinata all’indivisibilità).
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UTILI E IMPOSTE DAL 2001 AL 2007
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