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INTEGRA ha affrontato ampiamente il tema nei propri organi competenti per ragioni diverse da quelle squisitamente

congressuali. In particolare lo ha fatto in occasione del Consiglio di Sorveglianza del 31.10.2019 e dell’Assemblea dei Soci

del 04.12.2019.

Pertanto, le considerazioni che esporremo di seguito sono state già ampiamente condivise con i SOCI del Consorzio.

Abbiamo avuto poi l’occasione di illustrarle diffusamente in occasione del Comitato delle Coop.ve di Costruzioni, Impianti,

Consorzi e Consorzi Artigiani del 06.11.2019 e di discutere del tema durante il primo incontro del Gruppo dello scorso 28

novembre e dopo il Consiglio di Presidenza dello scorso 5 dicembre.

I punti su cui intendiamo soffermarci sono:

• Il sistema di governance: centralità dei soci;

• La razionalizzazione delle strutture consortili;

• La «dichiarata» centralità per l’Associazione.

Per le ragioni esposte (numerosi confronti e posizione dei soci di INTEGRA definita), precisiamo che dopo l’incontro odierno

ed il successivo invio di una sintesi del «punto di vista di INTEGRA» sul tema consortile ai membri del Consiglio di

Presidenza/Direzione di Legacoop P&S, riteniamo concluso il contributo alla discussione congressuale.

Rimaniamo a disposizione per eventuali tavoli di approfondimento del tema solo se coerenti con il mandato ricevuto dai soci.
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CONSIDERAZIONI GENERALI
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Dati al 
30/09/18
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«Il Consorzio, come forma di governance, adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo.

I poteri decisionali e di controllo sono, quindi, suddivisi tra l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Sorveglianza e il

Consiglio di Gestione.

Nell’ambito dell’esperienza italiana delle società che hanno adottato il sistema dualistico di amministrazione e

controllo, la Società si caratterizza per alcune specifiche peculiarità, che tendono a realizzare un equilibrio

originale tra i poteri dei rispettivi organi in cui si articola il governo societario, anche in considerazione della

natura consortile della società.

INTEGRA ha voluto sviluppare, al massimo grado consentito dalla legge, il ruolo attribuito al Consiglio di

Sorveglianza, che diviene un vero e proprio perno per la governance societaria, in funzione di tutela degli

interessi dei consorziati.

Il ruolo del Consiglio di Sorveglianza tenta di combinare in maniera innovativa le funzioni di controllo – per le

quali si prospettano strumenti che le rendano più efficaci e continuative – e di indirizzo strategico, dotandolo

anche di poteri di controllo “preventivo” sulle attività gestorie del Consiglio di Gestione.

IL SISTEMA DI GOVERNANCE: L’ESPERIENZA DI INTEGRA
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Il Consiglio di Sorveglianza, infatti, oltre ad esercitare le funzioni normalmente ad esso affidate per legge, esercita

specifiche competenze autorizzatorie (riservate nel sistema tradizionale all’Assemblea dei Soci) richiedendosi la

sua autorizzazione preventiva per quelle operazioni gestionali che per la loro natura e per il loro importo incidono

più significativamente sul patrimonio sociale o possono assumere valore strategico, ed anche in materia di

ammissione ed esclusione dei Soci, operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie e, in generale,

operazioni di investimento o acquisizioni di particolare rilievo.

Le funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio di Sorveglianza – rappresentante della proprietà sociale – vengono

ad essere così combinate e collocate in una dialettica continua e non occasionale con le funzioni del Consiglio di

Gestione, pur lasciando a questo la funzione di esclusiva competenza gestionale.»

Nei primi quattro anni di vita questo sistema ha funzionato in maniera egregia, rappresentando a mio parere un

importante esempio di CENTRALITA’ DEL SOCIO nella governance del Consorzio; ciò grazie a:

• Frequenza, dettaglio e trasparenza delle informazioni fornite dal Consiglio di Gestione a quello di Sorveglianza;

• Attiva partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e pieno presidio delle funzioni ad esso affidate;

• Pieno rispetto dei ruoli e delle competenze.

IL SISTEMA DI GOVERNANCE: L’ESPERIENZA DI INTEGRA
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In occasione del Consiglio di Sorveglianza del 31.10.2019, dopo aver illustrato i seguenti dati:

• Incremento dell’importo medio mese offerto al 30.09.2019 (361 mln di euro), sia rispetto al 2018 (+3%)

che al 2017 (+22%) e al 2016 (+61%);

• Acquisizioni al 31.10 pari a 906,5 mln di euro rispetto ai 708,3 di obiettivo alla data e 850 mln di obiettivo

annuale;

• Semestrale Certificata in miglioramento rispetto alle previsioni e allo stesso periodo del 2018;

• Trimestrale al 30.09 in miglioramento rispetto al budget;

• Forecast al 31.12 in miglioramento rispetto al budget;

• Aggiornamento sulle attività svolte in materia di compliance;

• Presentazione del Piano Triennale di Sostenibilità

….ed aver dato un aggiornamento in merito a:

• Cooperative in crisi/difficoltà;

• Cooperative in procedura;

• SINERGO

PREMESSA
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…facendo seguito a quanto anticipato in occasione delle sedute del Consiglio di Sorveglianza del 12.06.2019 e del 15.07.2019, il

Consiglio di Gestione ha tracciato – sulla base di un’ulteriore approfondita analisi dell’evoluzione del mercato, della crisi delle imprese

di costruzioni e della composizione e della crisi della base sociale – un quadro del contesto di riferimento, misurando gli effetti su

INTEGRA in termini di rischi e prospettive, individuando possibili interventi di rilancio/sostegno da sottoporre, nel rispetto delle

competenze e dei poteri previsti da Statuto, alle valutazioni del Consiglio di Sorveglianza, per favorire le quali sono stati simulati tre

possibili scenari.

LINEE DI PIANO INDUSTRIALE DEL CONSORZIO INTEGRA 
PER IL TRIENNIO 2020‐2022
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POSSIBILI INTERVENTI DI RILANCIO/SOSTEGNO
La Razionalizzazione dei Consorzi

Una delle misure di rilancio/sostegno sottoposte dal Consiglio di Gestione e approvate dal Consiglio di Sorveglianza

è la razionalizzazione dei consorzi, sulla base delle seguenti considerazioni (oltre a quanto già quanto già illustrato in

occasione a dicembre 2015, quando fu presentato per la prima volta il «progetto INTEGRA»):

• alla luce della epocale crisi della base sociale, in alcuni casi provocata o aggravata da crisi consortili, andrebbe

«tempestivamente» progettata una razionalizzazione dei consorzi nell’interesse delle imprese associate;

• tale misura offrirebbe strumenti più efficaci sia per la gestione del rischio che per lo sviluppo, puntando ad un

rafforzamento economico-patrimoniale e finanziario e all’inviluppo dei massimi delle competenze.

A proposito delle misure proposte e dei possibili scenari, il Consiglio di gestione ha invitato ad effettuare le

valutazioni nell’ambito di considerazioni più generali da parte dei soci – e di chi, come il Consiglio di Sorveglianza, li

rappresenta – in merito allo strumento consortile, alla sua utilità per le cooperative associate sia in rapporto allo

sviluppo che al presidio del rischio, precisando che non c’è niente di più rischioso di un consorzio che operi avendo

come obiettivo il perseguimento dei propri risultati (economici, di rating, ecc.) scollegati dall’effettivo fabbisogno

«complessivo» delle sue consorziate (che è altra cosa dai fabbisogni dei singoli).

Gruppo sul Documento Programmatico 10.01.2020





«La «TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE» o «PATRIMONIO COMUNE» è uno dei principi ispiratori fin dalla

nascita di INTEGRA, ribadito a più riprese dai soci, che lo ritengono prioritario.

Nel corso di questi primi 44 mesi la struttura si è adoperata con ogni sforzo per perseguire tale obiettivo,

affrontando i numerosi, delicati e dolorosi casi di crisi delle associate – come vedremo nelle slide che

seguiranno – con la finalità di difendere gli interessi di tutti i propri soci consorziati che rappresentano una

fetta importante del mondo cooperativo e del settore delle costruzioni e dei servizi.

Purtroppo, in questo periodo e, in particolar modo nel corso del 2019, ci siamo dovuti confrontare con posizioni

e/o richieste «anomale», o in contrasto con tale obiettivo, anche da parte di alcuni stakeholder.

Ciononostante INTEGRA ha mantenuto, e manterrà, la rotta che i soci hanno indicato, rimanendo al «merito»

delle questioni e provando ad operare sempre con trasparenza ed equità.

Se posizioni non conformi a questo indirizzo dovessero ripetersi, valuteremo l’opportunità di coinvolgere prima

il Consiglio di Sorveglianza e poi l’Assemblea perché possano assumerne consapevolezza e condividere le

riflessioni e le azioni conseguenti.»
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TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE
ASSEMBLEA DEL 04.12.2019
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«Specie nell’ultimo anno non sono mancati casi di cooperative in crisi che hanno preso atto tardivamente della

propria condizione o, semplicemente, l’hanno comunicata con estremo ritardo, con gravi danni e/o esposizione

a gravi rischi per tutti i soggetti in qualche forma coinvolti, tra cui il Consorzio, e difficoltà/impossibilità ad

intervenire a sostegno della fase di «sofferenza».

Anche approfittando di questa fase congressuale dell’Associazione, sarebbe opportuno riflettere in merito a:

• promozione della cultura della trasparenza;

• promozione di adeguati sistemi di controllo di gestione nelle cooperative;

• introduzione di strumenti di controllo/audit periodico più stringenti, che vedano il pieno coinvolgimento

dell’Associazione, delle principali finanziarie e dei consorzi»
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TUTELA DEL PATRIMONIO CONSORTILE
LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO
CdS 18.12.2019
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«Le strutture consortili nazionali rappresentano strumenti di grande importanza, fondamentali al sostegno dello

sviluppo cooperativo nel settore produzione e servizi» (bozza del Documento Programmatico).

Partendo da tale assunto e tenendo conto della drammatica evoluzione della crisi della base sociale e di alcuni

«tentativi di ingerenza impropria», appare quanto mai opportuno, in prospettiva, un maggiore sostegno

dell’Associazione ai consorzi con riguardo a questo profilo.
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LA DICHIARATA «CENTRALITA’» DEI CONSORZI
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 “LE REGOLE DEGLI APPALTI PUBBLICI”: ritengo dovrebbe avere rilevanza primaria e non essere un

sottoparagrafo sintetico di “Attività economica e regole”. Secondo me il contesto attuale impone che questo

tema sia centrale e prioritario per l’associazione, nell’interesse delle numerosissime e importanti

cooperative aderenti che operano nel mercato pubblico.

Propongo quindi di dare all’argomento la dignità che merita, sviluppandolo adeguatamente. C’è un grande

bisogno di una rappresentanza forte, attiva ed efficace per provare a rendere accettabile la qualità del

mercato pubblico dei lavori e dei servizi.

Tra i temi non trattati nel breve paragrafo del documento ci sono, ad esempio, l’assenza di una politica di

settore, la burocrazia e un quadro normativo eccessivamente complesso, la difficoltà di accesso al credito,

la deriva patologica degli illeciti professionali, l’asimmetria dei diritti tra committente pubblico e imprese.

15

OSSERVAZIONI ALLA STESURA DEL 28.11.2019
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 “LE STRUTTURE CONSORTILI”: commento di seguito alcuni passaggi.

 Si sottolinea che “negli ultimi anni questi consorzi hanno dimostrato capacità manageriale e di

risultato economico; nel contempo, però, hanno avuto fasi molto complesse. Hanno attraversato

situazioni critiche, che sono note; hanno ricevuto il sostegno economico - finanziario dei soci e del

Fondo mutualistico per consolidarsi o attraversare al meglio momenti difficili. Anche queste occasioni

hanno dimostrato l’attenzione che si continua a riservare loro da parte delle rispettive compagini

sociali e da parte della strumentazione finanziaria di sistema”.

Non basta!

Se si parte dal presupposto che “le strutture consortili nazionali rappresentano strumenti di grande

importanza, fondamentali al sostegno dello sviluppo cooperativo nel settore produzione e servizi” è

fondamentale che l’Associazione sia al fianco dei consorzi, specie nella gestione delle dolorose,

complesse e rischiose situazioni di crisi delle associate.
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 “LE STRUTTURE CONSORTILI”: commento di seguito alcuni passaggi.

 Si scrive che tra i “temi rilevanti si stanno imponendo all’attenzione dei consorzi” “uno di questi riguarda la

crescente difficoltà della capacità di risposta delle associate – sia sul piano quantitativo che qualitativo ‐ alla

offerta proposta dai consorzi, che di fatto significa non avere capacità di rispondere adeguatamente alla

domanda che arriva dal mercato. Cioè, in altre parole, i consorzi si trovano a volte a non avere le cooperative

adeguate per presentare le offerte o partecipare alle gare d’appalto”.

Secondo me la questione è mal posta. Va ribaltato il paradigma: non è un problema di capacità di risposta delle

associate all’offerta dei consorzi; i consorzi lavorano per le associate, che rappresentano la “proprietà”, ed in

funzione delle esigenze complessive di queste (che sono diverse dalla somma delle istanze dei singoli) che i

consorzi devono calibrare la propria azione, fornendo loro tutti gli strumenti utili all’analisi contingente e

prospettica del mercato e delle sue regole e al miglior presidio dello stesso.

Assistiamo da anni ad una drammatica crisi della base sociale ed è quanto mai urgente una riflessione sul

modello e sul numero di consorzi utili ai soci: rilevo che non è per niente sfiorata l’esigenza di una

razionalizzazione dei consorzi, nella cui direzione si è espresso con favore il Consiglio di Sorveglianza di

INTEGRA, che costituisce una parte estremamente autorevole e rappresentativa dell’Associazione.
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 “LE STRUTTURE CONSORTILI”: commento di seguito alcuni passaggi.

 Con riferimento al punto precedente, si scrive che “questo fenomeno presenta connotati diversi nel

mercato delle opere pubbliche (dove la crisi economica che si sta vivendo da un decennio ha falcidiato il

settore delle costruzioni, anche cooperativo, in termini di imprese e non solo di occupazione) rispetto a

quello di alcuni ambiti dei servizi”.

La crisi sta cominciando a colpire duramente anche le cooperative dei Servizi: siamo tutti attrezzati per

affrontarla?
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 “LE STRUTTURE CONSORTILI”: commento di seguito alcuni passaggi.

 “Il risultato, e in parte lo è già, rischia di essere quello di avere ampie fette dei mercati di riferimento che escono dal

radar delle opportunità per le nostre associate e il nostro sistema. E occorre anche aggiungere che l’integrazione tra

produzione e servizi, che sempre di più contamina anche l’oggetto della domanda, sia pubblica che privata, non

consente di abdicare a cuor leggero (della serie: se non ci sono cooperative non facciamo gare e offerte in quei

settori)”.

Non concordo. Se ci sono segmenti di mercato non presidiati da cooperative socie di un consorzio o si valuta con altre

coop associate la possibilità/interesse di alcune di esse a “diversificare” in quel settore o si promuove la nascita di

nuove imprese cooperative o si abbandona quel settore.

Secondo me i consorzi non possono presidiare, direttamente o con veicoli industriali, settori in cui queste sono

assenti, peraltro inventandosi un mestiere con i soldi delle associate. Non è coerente con la mission e la funzione

consortile, che dovrebbe essere quella di sostegno allo sviluppo delle associate.

Altra cosa sono strumenti industriali partecipati dai consorzi che si pongono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle

associate, o attraverso affiancamenti o attraverso salvataggi di cooperative in crisi che abbiano know‐how, disegno

industriale mercato e professionalità da salvaguardare (sempre che ci siano le condizioni economiche e finanziarie

perché il salvataggio sia possibile e che i soci del consorzio, attraverso gli organi competenti, diano il loro assenso).
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 “LE STRUTTURE CONSORTILI”: commento di seguito alcuni passaggi.

 Pertanto non condivido nemmeno l’affermazione secondo cui “il rischio reale è quello di un ripiegamento

che può coinvolgere anche i settori dove, apparentemente, il problema non esiste”, perché, alla luce delle

riflessioni già esposte, il rischio vero è – se non si affronta seriamente il tema della crisi della base sociale

individuando gli strumenti, anche consortili, più idonei a sostenerla – è quello della crisi dei consorzi e del

conseguente, devastante, effetto “pandemia” sulle associate.
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