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Governance della cooperativa
In una società non cooperativa vi sono da un lato gli azionisti, ovvero i proprietari dell’impresa che ne 

decidono gli orientamenti strategici, e dall’altra i dipendenti, coloro che lavorano per raggiungere tali obiettivi 
strategici. In una cooperativa di produzione lavoro invece, le stesse persone sono allo stesso tempo proprietari, 

quindi responsabili delle grandi decisioni di orientamento dell’impresa, sia lavoratori che portano avanti le 
attività quotidiane per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Questo doppio ruolo dei soci-lavoratori riunisce le due 

dimensioni, politica ed economica, della cooperativa :
– Politica : la governance, l’organizzazione del sistema decisionale
– Economica : il sistema di gestione operativa e la ripartizione dei compiti per portare avanti le attività 
nei diversi team di lavoro 

Governance politica
In una cooperativa di produzione lavoro, l’impresa appartiene ai lavoratori che sono anche soci dell’impresa : i 
soci lavoratori. In una cooperativa sociale, oltre ai soci lavoratori, possono esservi altre tipologie di soci, i suoi 

utenti o anche soggetti pubblici. I soci lavoratori designano le persone che amministreranno e condurranno 
l’impresa. A seconda delle dimensioni della cooperativa, l’Assemblea Generale nominerà un Consiglio di 
Amministrazione che a sua volta nominerà una persona che presiederà la cooperativa (Presidente) e la 

rappresenterà dal punto di vista legale. 

Gestione economica
La gestione economica dell’azienda è affidata a un gruppo dirigente. Il Presidente e il Consiglio di 

Amministrazione possono nominano un Direttore. Nelle piccole cooperative, il presidente e il direttore possono 
essere la stessa persona assicurando allo stesso tempo la funzione politica e quella economica. Il Direttore o il 

CdA nomina i responsabili che gestiscono i diversi reparti/team di lavoro della cooperativa.
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