
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL  2 SETTEMBRE 2014 
 

CODESS SOCIALE E’ IMPRESA SOLIDA E SANA  
E DIFENDE LE PROPRIE SCELTE VOLTE A GARANTIRE L’OCCUPAZIONE DEI 

PROPRI SOCI E LAVORATORI   
NELLA MASSIMA TRASPARENZA E LEGALITA’ 

 

In una situazione in cui ogni giorno si sente parlare della perdita di migliaia di posti 

di lavoro, di persone costrette alla cassa integrazione o ai contratti di solidarietà, o di 

aziende che trasferiscono la produzione all’estero perché in Italia è sempre più 

difficile operare, Codess Sociale difende le proprie scelte gestionali, economiche e 

societarie, tutte effettuate in piena trasparenza e rispetto delle leggi. 

Prende spunto il Presidente Alberto Ruggeri dai recenti articoli apparsi on line, 

riservandosi ogni ulteriore azione di tutela, per evidenziare che il vero scandalo è 

l’ipocrisia con cui non si rappresenta per intero la situazione in cui si sta operando e 

le reali motivazioni di alcune scelte che hanno come unico scopo quello di garantire 

nel tempo l’occupazione ai soci e lavoratori di imprese come Codess Sociale. La quota 

sociale ammonta sì a 4000 euro di cui 3000 interamente restituiti e 1000 a fondo 

perduto,  ma con la importante specifica che l’ammissione a socio ed il conseguente 

versamento rateale della stessa non è obbligatoria. V’è infatti da distinguere tra 

rapporto di lavoro e rapporto associativo. La quota sociale è esclusivamente 

connessa al rapporto associativo che è libero. Anche la durata del rapporto 

associativo è autonoma e non connessa al rapporto lavorativo ed al regime 

contrattuale stabilito col lavoratore. Peraltro la quota sociale non viene prelevata in 

toto al momento dell’entrata in cooperativa ma solamente, in caso di ammissione a 

socio, trattenuta nell’arco di 5 e più anni ad importi mensili minimi. 

Al 31/12/2013 Codess Sociale offre servizi educativi e socio sanitari alla collettività 

ed occupa 3102 lavoratori, di cui soci 2541. Tuttavia, certo che è assolutamente 

possibile essere dipendenti della cooperativa senza esserne soci, i dipendenti non 

soci sono infatti 561. 

È importante riflettere sul perché cooperative con molti soci lavoratori chiedano di 

sottoscrivere quote sociali e relative tasse di ammissione, ed anche sul modo in cui lo 

fanno:  ci attendiamo che i reportage che tematizzano questo raccolgano e 

testimonino la complessità della questione. 

Uno dei perché crediamo trovi risposta nella media del ritardo dei pagamenti 

dell’Ente Pubblico, indicata in 138 giorni lavorativi con punte di 270 giorni, Codess 

Sociale versa all’erario ogni anno oltre 12 milioni di euro ( F24) e vanta invece al 



31.7.2014  verso enti pubblici crediti per oltre 17 milioni di euro, ecco il vero 

scandalo. 

Tuttavia coinvolgendo il socio lavoratore nella patrimonializzazione e nel progetto di 

crescita della propria impresa Codess Sociale riesce ancora a operare con equilibrio: 

lo stipendio al socio lavoratore e al lavoratore dipendente viene, almeno da Codess, 

sempre pagato regolarmente. Per poter continuare a garantire simile puntualità nel 

pagamento degli stipendi, la Cooperativa deve potersi presentare al sistema bancario 

non solo con un Piano d’impresa credibile ma anche attestando una propria solidità 

patrimoniale come prima garanzia per l’accesso al credito: il capitale sociale 

sottoscritto e versato da tutti i soci assume quindi una funzione determinante per 

garantire la stabilità finanziaria, l’accesso al credito e la regolarità degli stipendi.  

La proposta al socio lavoratore di partecipare con una propria quota al capitale della 

cooperativa sociale di cui una parte a fondo perduto, quest’ultima richiesta ai soli 

soci di nuovo ingresso dato che beneficiano di migliori condizioni rispetto a chi è da 

tempo socio della cooperativa, è quindi finalizzata a far sì  che il  capitale venga 

utilizzato per incrementare il patrimonio e le riserve e per creare sempre più solide, 

stabili e continuative condizioni lavorative nello scenario di crisi del pubblico in cui ci 

troviamo ad agire.  Scenario rapidamente mutato negli ultimi anni. Dopo il disastroso 

decreto Spending Rewiev - Monti coi tagli milionari alla sanità, ora è stato varato 

anche  il D. Lgs. n. 66 convertito in legge in questi giorni che estende i princìpi della 

stessa Spending Rewiev anche agli Enti Locali: l’articolo 8 commi a) e b) del decreto 

prevedono che per realizzare un obiettivo di contrazione della spesa di 2100 milioni 

di euro, le amministrazioni pubbliche possano ridurre immediatamente gli importi dei 

contratti in essere per forniture di beni e servizi con le imprese di servizi come le 

nostre del 5% per il periodo restante di vigenza contrattuale, pena, in caso di non 

accettazione, la risoluzione del contratto entro i 30 giorni successivi.  

Per queste ragioni, non per altre, Codess chiede ai propri soci rispettando le leggi e 

in massima trasparenza, questi importi di capitale sociale. Altre coop non lo hanno 

fatto e non hanno adottato  strumenti interni di rinforzo del patrimonio e del capitale 

sociale, e per questo  sono fallite oppure sono sopravvissute per un certo periodo 

limitando o riducendo il pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti. Codess ha 

dovuto e voluto, coi propri soci, agire in maniera diversa per garantire il lavoro e la 

stabilità del lavoro pur in uno scenario drammatico di tagli al sociale e alla sanità.  

E’ stato grazie all’impegno ed al sacrificio storico dei suoi soci che Codess è potuta 

diventare l’impresa grande e sana che è. Alcuni soci credendo al modello proposto, 

hanno peraltro volontariamente sottoscritto e versato quote sociali ben più elevate di 

quelle mediamente richieste ai nuovi soci. 

Noi crediamo che spirito cooperativo, ed essere una organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale, debba e possa andare di pari passo ad una buona gestione aziendale o 



di impresa, anche ove questa necessiti, senza che nessuno si scandalizzi, di una 

tassa di ammissione e di una quota sociale.  

Quando un lavoratore si rivolge a noi, se possiamo scegliere tra un socio lavoratore e 

un lavoratore dipendente, scegliamo un socio lavoratore, scegliamo chi non vede 

contraddizione tra rapporto societario e lavoro ed anzi concorre, non solo con la 

propria quota sociale, a far crescere l’organizzazione in cui opera. L’utilizzo, 

pertanto, che Codess Sociale fa degli accantonamenti dei soci sono legati proprio  a 

garantire benefici agli stessi. In primo luogo, puntualità nel pagamento degli 

stipendi, assistenza sanitaria integrativa (Codess è una delle poche coop in Italia che 

lo garantisce), Fondo di Solidarietà per quei soci e lavoratori che versano 

temporaneamente in una situazione di difficoltà personale o familiare. 

Riteniamo quindi di rispettare pienamente le persone, il lavoro, ed il sistema 

cooperativistico e a tal fine adottiamo da tempo un sistema di verifica della 

responsabilità sociale (SA8000) che a nostro parere dà ottimi spunti ed indirizzi. Di 

più, siamo convinti che il modello adottato dalla scrivente, che chiede al socio 

l’associamento senza renderlo un obbligo ma privilegiandolo, non solo sia corretto 

ma anche in linea con le più recenti tendenze rispetto al welfare aziendale 

e  all’imprenditoria sociale. Pensiamo così di interpretare, pur con la nostra 

particolare visione, con lacune, fatiche e contraddizioni, ma senza ipocrisie o 

posizioni anacronistiche, i complessi ed articolati bisogni dei nostri interlocutori 

pubblici e privati; riteniamo anche che in una situazione di crescente difficoltà 

economica e finanziaria, le cooperative sociali ed in particolare quelle che 

quotidianamente garantiscono stabile occupazione e integrale applicazione dei CCNL 

dovrebbero essere sostenute. 
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