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Dinamica delle imprese cooperative
Al 31 dicembre 2007 erano iscritte al Registro delle imprese della Camera di
Commercio della Spezia 538 imprese cooperative. 191 fra queste risultavano non
operative (fra inattive, fallite, sospese, liquidate), mentre 347 erano attive.
Rispetto all’anno precedente le imprese
attive sono diminuite di 3 unità (-0,9%);
sembra quindi di poter confermare
quanto già affermato a fronte dei dati
2006, e cioè che si stia esaurendo la tendenza involutiva che aveva portato nel
2004 e 2005 ad una diminuzione delle
cooperative operanti in provincia, tendenza dovuta sia a processi di accorpamento e fusione che alla fase di passaggio dalla normativa preesistente alla nuova disciplina societaria.
Nel 2007 tuttavia le cessazioni
sono state ancora superiori alle
iscrizioni di 10 unità, per la
maggior parte concentrate nei
settori dei Servizi e delle
Costruzioni; questo dato affiancato alla già evidenziata diminuzione di sole 3 unità attive, evidenzia la “ripulitura” del settore delle cooperative che sta portando ad eliminare le
società quiescenti.
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Analisi per settori di attività
Analizzando gli stock di imprese attive nell’ultimo anno per sezioni di attività si può
vedere che l’unica variazione negativa di una qualche consistenza in valori assoluti si
è verificata nel settore delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca (-6
unità), mentre variazioni positive, per quanto numericamente limitate, si registrano
nei settori dell’Istruzione, degli Alberghi e dei Trasporti.

La composizione delle cooperative attive in provincia al 31 dicembre 2007 è pressoché stabile rispetto al 2006: il settore dei Servizi passa dal 64,2% al 64,8%, mentre
diminuisce lievemente l’incidenza del settore primario (9% contro 9,5%) e del settore secondario (26,2%
contro il 26,4%).
All’interno dei Servizi le
attività
immobiliari
mantengono una posizione di preminenza: il
31% della Cooperative
di servizi sono immobiliari, percentuale che
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corrisponde al 20,2% del totale delle cooperative attive e che risulta però in diminuzione (nel 2006 le cooperative immobiliari rappresentavano il 33,9% del totale delle
cooperative di servizi).
Scomposizione per forma giuridica
Per fini statistici si riportano le vecchie distinzioni con le quali sono state catalogate
in passato le società cooperative, che oggi, a seguito della riforma del diritto societario, vengono semplicemente distinte in Cooperative a mutualità prevalente e
Cooperative a mutualità non prevalente. Si nota che le società cooperative a responsabilità illimitata, non più ammesse, sono completamente sparite e che le piccole
società cooperative vanno completando la propria trasformazione in Cooperative,
poiché la riforma societaria non contempla più tale forma giuridica.

Analisi per sub aree
La distribuzione sul territorio delle società cooperative per l’anno 2006 mostra una
decisa prevalenza dell’area
del Golfo, dove è ubicato il
60,5% delle cooperative
attive in provincia (contro
il 45,8% del totale delle
imprese attive); viceversa in
Val di Magra è concentrato
il 18,4% delle imprese cooperative contro il 32,2%
del totale delle imprese
provinciali.
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Infatti l’incidenza media
delle cooperative sul totale imprese attive, che in
provincia è pari al 2%,
sale al 2,6% nell’area del
Golfo (e nell’Alta Val di
Vara) e scende all’1,1% in
Val di Magra.

Il confronto con i livelli
regionale, ripartizionale e
nazionale mostra nella nostra
provincia una maggiore incidenza delle imprese cooperative sul totale imprese attive,
con un valore quasi doppio
rispetto al corrispondente
valore regionale. Da rilevare comunque che, mentre a livello nazionale e ripartizionale la percentuale risulta stabile nel tempo, per la nostra provincia e per la Liguria
tale percentuale ha subito lievi cambiamenti.
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Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico
Come noto la riforma del diritto societario ha profondamente innovato gli articoli
del codice civile riguardanti tutte le società, rivisitando anche la normativa in materia di società cooperative.
L’ordinamento giuridico vigente contempla solo due tipi di società cooperativa : cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente; inoltre il decreto ministeriale 23.6.2004 ha istituito l’Albo delle società cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo economico che ha sostituito il Registro Prefettizio. Al febbraio 2008
risultano iscritte a tale Albo 355 società cooperative spezzine, mentre 25 hanno presentato domanda di iscrizione e 17 hanno presentato almeno una pratica. Delle 355
iscritte 261 risultano a mutualità prevalente, 61 a mutualità prevalente di diritto e le
restanti 33 sono classificate come cooperative diverse.
Da quanto riprodotto nella tabella n. 8/coo si nota che il 40,8% delle cooperative
spezzine iscritte all’Albo sono di produzione e lavoro; di un qualche rilievo numerico risultano anche le cooperative sociali (79 pari al 19,9% delle iscritte) e quelle di
edilizia abitativa (37 pari al 9,3% delle iscritte).

Ulteriori considerazioni
Spesso appare difficile trattare adeguatamente il tema della cooperazione, trattandosi
in realtà non di uno specifico “settore” economico (le cooperative sono presenti all’interno di molti settori) ma di una peculiare “forma di impresa”.
Il fenomeno cooperativo, per essere correttamente interpretato e confrontato con i
vari settori economici, inoltre, va compreso e “letto” con attenzione:

224

Rapporto Economia Provinciale 2007

il numero relativamente contenuto delle imprese sconta il fatto che ogni cooperativa
è, necessariamente, una società, di norma composta almeno di nove persone (eccezionalmente almeno di tre): in altri settori (soprattutto in agricoltura, artigianato,
commercio) invece spesso l’impresa è rappresentata da un imprenditore individuale;
infatti il rapporto tra numero imprese e numero addetti conferma tale dato, evidenziando un numero medio di 10 addetti per ogni cooperativa, rapporto superiore ad
ogni altro comparto; inoltre il valore aggiunto medio per ogni impresa cooperativa è
ben più alto di quello risultante per ogni altro settore (industria compresa);
considerando l’insieme dei parametri (numero imprese, addetti, valore aggiunto) la
crescita del “peso” della cooperazione rispetto al 2003 (calcolo ufficiale effettuato ai
fini del prossimo rinnovo del Consiglio camerale) si colloca al secondo posto (+
1,716), dopo il turismo (+2,081).
Si tratta di elementi, che, pur senza sottrarre evidentemente la cooperazione dal tema
generale di un livello dimensionale ancora mediamente modesto della struttura
imprenditoriale spezzina e ligure, tuttavia appaiono significativi e generalmente poco
noti.
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Variazione % delle società cooperative attive. Anni 2007/2002
(Fonte: Elabor. Uff.Statistica CCIAA su dati propri)

