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Premessa  
 

 
Care Cooperatrici e Cari Cooperatori, 
 
ci lasciamo alle spalle un anno, il 2022, che ha avuto un ulteriore forte impatto sulla vita e 
sul lavoro delle nostre cooperative.  
Alle preoccupazioni per la pandemia, che ha allentato la presa ma non ci ha fatto riprendere 
appieno la nostra vita sociale e lavorativa, si è aggiunta la situazione drammatica nata dalla 
guerra che la Russia ha portato all’Ucraina.  
Stiamo pagando pesanti conseguenze di tipo economico che potremo valutare per intero 
soltanto quando saremo tornati alla normalità, ma che già ora danno segnali ed elementi di 
valutazione molto negativi. 
Ricade su di noi, oltre che sul Governo appena insediatosi, la determinante responsabilità di 
indicare, e soprattutto praticare, il cammino da compiere per la ripresa socioeconomica.  
Il nostro compito di rappresentanti di imprese cooperative sta nell’attivarci per individuare 
nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile e di percorrere nuove strade per creare un 
lavoro che garantisca dignità a tutti coloro, soci e lavoratori, che operano nelle cooperative.  
Dobbiamo impegnarci per una ripresa che coinvolga tutti senza eccezioni. 
Fare impresa, e farlo attraverso lo strumento cooperativo, richiede oggi una straordinaria 
capacità di visione, per favorire la nascita di idee che rispondano ai bisogni reali dei territori, 
dei nostri soci e di tutti coloro che hanno perso il lavoro a causa della crisi.  
Per questo è necessario guardare avanti insieme e rafforzare concretamente collaborazioni 
trasversali che diano risposte ai bisogni sociali, specie a giovani e donne. 
UE.COOP vuole continuare ad essere promotrice di questo percorso e diventare sempre più 
il soggetto di riferimento, impegnato nella trasformazione economica e sociale di ciascun 
territorio dove operano le cooperative associate, impegnando e ricercando ogni energia 
collettiva per intervenire nella elaborazione e nella pratica delle linee di ripresa del nostro 
Paese.  
Abbiamo davanti a noi un imponente scenario di cambiamento, che non sarà facile e 
neppure lineare ma, sono certo che anche questa volta i cooperatori faranno la loro parte.  
Anche quest’anno, infine, abbiamo voluto 
richiamare in queste pagine le principali 
attività svolte con le nostre cooperative per 
mettere a fuoco, in modo semplice ma 
chiaro, la vitalità di UE.COOP e l’impegno 
associativo profuso a tutti i livelli. 
A nome mio personale e dei membri degli 
Organi nazionali auguro a Voi e alle Vostre 
famiglie un sereno 2023 foriero di lavoro, 
crescita e benessere, insieme. 
 
Gherardo Colombo  
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ORGANI NAZIONALI____________________________________________________  
 

Assemblea dei Soci  
 
Presidente  
GHERARDO COLOMBO  
 
Consiglio Nazionale  
ROCCO PAFUNDI   (Presidente f.f. Ue.Coop Basilicata)  
MARCELLA INFUSINO  (Presidente Ue.Coop Calabria)  
FILIPPO TRAMONTI   (Presidente Ue.Coop Emilia R.)  
PIERANGELO SPAGNOLO  (Presidente f.f. Ue.Coop Friuli VG)  
SARA NARDINI   (Presidente Ue.Coop Lazio)  
MAURO BACCHIANI   (Presidente Ue.Coop Marche)  
MATTEO CASTELLA   (Presidente Ue.Coop Piemonte)  
ANTONELLA CONCAS   (Presidente Ue.Coop Sardegna)  
MICHELA NIERI   (Presidente Ue.Coop Toscana)  
CLAUDIO ZAMBON  (Presidente Ue.Coop Veneto)  
 
LUCIANO DI MASSIMO  (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Abruzzo)  
CARMINE COLETTA   (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Campania)  
LARA RAVERA    (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Liguria)  
PAOLO VOLTINI   (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Lombardia)  
ADAMO SPAGNOLETTI  (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Molise)  
CALOGERO MUSCARELLA  (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Sicilia)  
FRANCESCO PASCOLINI  (Rappresentante di Sezione Ue.Coop Umbria)  
 
 

 
Fanno parte del Consiglio Nazionale anche i Membri della Giunta Esecutiva (art. 14 comma d) dello Statuto vigente). 
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 
 



5 
 

ORGANI NAZIONALI____________________________________________________  
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PRIMO BARZONI  
 

PAOLO BEDONI  
 

GHERARDO COLOMBO  
 

FRANCESCO FERRERI  
 

CLAUDIO GALLERANI  
 

MARIA LETIZIA GARDONI  
 

DAVID GRANIERI  
 

ENRICO LUCIANI  
 

ROBERTO MONCALVO  
 

SARA NARDINI  
 

ETTORE PRANDINI  
 
 
 
 
Comitato Esecutivo Nazionale  
 
GHERARDO COLOMBO  
 

MARIA LETIZIA GARDONI  
 

ENRICO LUCIANI  
 

ROBERTO MONCALVO  
 

SARA NARDINI  
 

 
 
 
Collegio Sindacale  
 
FABIO MARELLA Presidente Collegio  
 

BENEDETTA FICCO Sindaco Effettivo  
 

STEFANIA MARONGIU Sindaco Effettivo  
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DIPENDENTI E COLLABORATORI__________________________________________  
 

SEDE NAZIONALE 
 

Vincenzo Sette  Coordinatore Organizzativo Nazionale e Procuratore  
Stefano Giammaria  Responsabile Ufficio Legislativo e Societario  
Caterina Cilento  Responsabile Nazionale Ufficio Revisione  
Lucia Marchetti  Supporto Supervisione Attività Revisionale  
Emiliano Battistella  Supporto supervisione attività Revisionale  
Micaela Manfrè  Supporto Ufficio Revisioni  
Doriana Palermo  Responsabile Servizio Amministrazione  
Pamela De Pasquale  Ufficio adesioni, Personale, Segreteria, supporto Coordinamento  

Organizzativo, Social media  
 
SEDI REGIONALI 
  

BASILICATA   (ASSOCIAZIONE)  Stefano Giammaria  
CALABRIA   (ASSOCIAZIONE)  Dario Scalise  
EMILIA R./TOSCANA   (ASSOCIAZIONI)  Luigia Massimo  
FRIULI VG   (ASSOCIAZIONE)  Nicola Moretto  
LAZIO    (ASSOCIAZIONE)  Sandra Berni  
MARCHE   (ASSOCIAZIONE)  Annalisa Fiorentini  
PIEMONTE   (ASSOCIAZIONE)  Vittorio Marabotto  
SARDEGNA   (ASSOCIAZIONE)  Marino Illotta  
VENETO   (ASSOCIAZIONE)  Mauro Bertagnolli  
 
ABRUZZO/MOLISE  (SEZIONI)   Roberto Cappelli  
CAMPANIA   (SEZIONE)   Sara Mezzullo  
LIGURIA   (SEZIONE)   Daniela Borriello  
LOMBARDIA   (SEZIONE)   Paola Pozzi  
PUGLIA   (SEZIONE)   Angelo Mele  
SICILIA   (SEZIONE)   Gianluca Gargano/Carolina Cimino  
UMBRIA   (SEZIONE)   Anna Lisa Fiorentini  
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INSIEME PER LA LEGALITÀ_______________________________________________  
 

Anche quest’anno, al fine di contrastare eventuali comportamenti dolosi che potrebbero 
manifestarsi nell’ambito del mercato, della concorrenza e, più in generale, in tutte quelle attività 
caratteristiche svolte dalle cooperative, abbiamo:  
 

➢ rinnovato la convenzione con un avvocato penalista per l’attività di supporto a favore delle 
cooperative associate, per contrastare eventuali comportamenti dolosi che potrebbero 
manifestarsi nell’ambito del mercato, della concorrenza e, più in generale, in tutte quelle 
attività caratteristiche svolte dalle cooperative; 

 

➢ rinnovato la convenzione con un avvocato amministrativista per le cooperative che 
partecipano a gare pubbliche, affinché possa valutare aggiudicazioni che potrebbero 
evidenziare anomalie e denunciare così possibili irregolarità in sede di assegnazione degli 
appalti; 
 

 
➢ rinnovato l’importante collaborazione 

sui temi della legalità e della sicurezza 
alimentare con il Comando Carabinieri 
per la Tutela Agroalimentare (RAC) già 
avviata con il Generale Luigi Cortellessa e 
ora ripresa con il nuovo Comandante, il 
Generale di Brigata Daniel Melis. 

 
 

 

ACCORDI QUADRO, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI_______________________  
 

Abbiamo rinnovato alcune convenzioni a favore delle cooperative associate e, tra queste, 
ricordiamo: 
  
1. l’accordo con Intesa Sanpaolo per fornire 
alle cooperative strumenti innovativi per 
l’accesso al credito, per il sostegno a nuovi 
progetti e per la capitalizzazione; 

 
 
 
         

2. il protocollo con Banca Etica con l’obiettivo 
di permettere alle cooperative di consolidare 
la propria mission e intraprendere allo stesso 
tempo nuovi progetti di sviluppo, sia per le 
necessità delle cooperative sia per quelle dei 
soci che le compongono. Ci siamo inoltre 
incontrati per condividere modalità operative 
volte a supportare le cooperative in questa 
fase di crisi economica e sociale dovuta alla 
pandemia e al conflitto bellico, in termini di 
accesso al credito e supporto agli strumenti 
della finanza. 
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3. il protocollo con la Fondazione Interesse 
Uomo che nasce dalla consapevolezza 
della presenza di infiltrazioni nel mondo 
produttivo da parte della criminalità 
organizzata, sempre più incline a “farsi 
impresa” finanziando il credito 
illegalmente.  
 
 
 
 

4. una rilevante novità che ci ha accompagnato durante quest’anno ossia un percorso formativo 
rivolto alle cooperative associate e realizzato grazie ad un accordo di collaborazione con 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella persona del Direttore Generale dr. Bruno Giordano.  
 
Si è trattato di una occasione per far conoscere l’importante attività svolta dall’INL e contribuire così 
a sensibilizzare ogni nostra associata nell’ottica della prevenzione di pratiche di lavoro irregolari e 
del rispetto delle principali norme in materia di sicurezza sul lavoro.  
 
Il ciclo di sei incontri realizzati online tra aprile e novembre è stato condotto dal dr. Marco Bellumore, 
incaricato dell’INL, e sono risultati molto graditi a tutte le cooperative che hanno partecipato ai 
lavori.  
 
Per favorire la più ampia sensibilizzazione sui temi trattati, abbiamo inoltre creato un apposito 
spazio denominato FORMAZIONE all’interno del sito istituzionale dell’Associazione, tramite il quale 
è possibile rivedere i webinar accendendo alla pagina https://www.uecoop.org/formazione/#inl  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uecoop.org/formazione/#inl
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INFORMAZIONE LEGISLATIVA E FORMAZIONE_______________________________  
 

Attraverso l’invio diretto a ciascuna cooperativa 
associata, la pubblicazione sul sito istituzionale e 
sui social di UE.COOP (Instagram e Facebook) 
abbiamo continuato anche quest’anno e sempre 
in tempo reale con specifiche disamine realizzate 
dall’avv. Stefano Giammaria Responsabile Ufficio 
Legislativo e Societario Nazionale di UE.COOP, ad 
informare ogni sodalizio sia in merito ai decreti 
governativi e alle conseguenti circolari esplicative 
e sia in merito a quanto promulgato dalle Regioni.  

 
 

 
 

Durante l’anno sono state inoltre inviate alle 
cooperative numerose schede informative 
sempre redatte dal nostro Ufficio Legislativo 
e Societario Nazionale relative ai vari 
provvedimenti e ben 11 “Nota interattive” 
contenenti commenti e rinvii alle norme 
varate.  

 
 
 
Quest’anno abbiamo voluto sperimentare anche la produzione di alcuni webinar 
formativi/informativi, riferiti in particolare alla tematica del Credito d’Imposta e realizzati dalla 
nostra collaboratrice Sara Mezzullo, avvocato tributarista. 
Per favorire la più ampia diffusione dei temi trattati, abbiamo creato un apposito spazio denominato 
FORMAZIONE all’interno del sito istituzionale dell’Associazione, tramite il quale è possibile rivedere 
i webinar accendendo alla pagina https://www.uecoop.org/formazione/#credito-dimposta  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uecoop.org/formazione/#credito-dimposta
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INCONTRI CON LE COOPERATIVE__________________________________________  
 

Supporto, ascolto e accompagnamento sono le parole chiave che guidano il fare di UE.COOP e, 
anche quest’anno, abbiamo ritenuto importante coinvolgere i dirigenti delle nostre cooperative per 
creare momenti di riflessioni e di scambio dei saperi su tematiche ed anche problematiche che 
coinvolgono quotidianamente l’attività di ciascuna associata. Per questo, abbiamo organizzato 
anche numerose videoconferenze alle quali, di volta in volta, hanno preso parte cooperative di vari 
settori con lo scopo principale di discutere e confrontarci per individuare nuovi percorsi operativi.  

 
 
 

 
 
 
 
 

l’avvio del primo focus sul tema del turismo che 

interessa molte cooperative associate che 

operano nel settore, ma anche molte altre che 

operano nell’indotto;  

 

 

 

 

 
 

gli incontri svolti per confrontarci con le 

Cooperative Sociali in merito alle 

problematiche che vivono quotidianamente, 

ma anche per individuare dei percorsi da fare 

insieme per sviluppare nuove attività; 

 
 
 
 

 

 l’incontro svolto presso la sede della nostra 

cooperativa associata Latteria Valle di 

Cavriago (RE), durante il quale è stata ospitata 

una delegazione spagnola di cooperatori della 

Fecoam, la Federazione delle Cooperative 

Agricole nella Murcia; 

 

 

Tra i vari incontri, ricordiamo: 
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gli incontri avviati con le Cooperative di 

Produzione e Lavoro, allo scopo di creare un 

tavolo permanente volto soprattutto ad 

analizzare le anomalie riferite alle 

esternalizzazioni e anche per trovare soluzioni e 

proposte. 

 

 

INCONTRI CON I COORDINATORI REGIONALI DI UE.COOP______________________  
 

Molti sono stati i momenti di confronto online tra i Coordinatori regionali e la sede nazionale allo 
scopo di approfondire le molteplici tematiche che interessano le cooperative associate. 
Abbiamo inoltre avviato un percorso (per ora interno) finalizzato alla costruzione di laboratori 
territoriali partecipativi affinché le comunità nelle quali operano anche le nostre cooperative, 
possano ritornare al centro dello sviluppo dei territori c.d. marginali. Per questo, tenendo conto 
delle difficoltà dovute a pandemia e guerra e della mancanza di una progettualità a tutti i livelli 
capace di integrare la dimensione sociale con quella ambientale, vogliamo mettere a sistema e far 
interagire tutte quelle esperienze nate in questi ultimi trent’anni e cercare di organizzare delle 
risposte concrete ai fabbisogni dei cittadini soprattutto nelle piccole e medie comunità. Vorremmo 
creare così le condizioni per riuscire a coniugare l'economia e la finanza con la solidarietà, l'etica, la 
socialità, l'ecologia, la sostenibilità e le relazioni, superando la dicotomia tra un approccio profit e 
uno non profit, tra gratuità e attività professionale, tra valore economico e valore sociale. 
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COMUNICAZIONE______________________________________________________  

L’attività comunicazionale di UE.COOP ha continuato a consolidarsi attraverso un lavoro attento e 
continuo del nostro Ufficio stampa, il quale ha prodotto numerosi comunicati, ripresi ampiamente 
dalle testate web, dalla carta stampata e da TV nazionali e locali.  
Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto dare spazio sui nostri social istituzionali ad alcuni dei vari eventi 

realizzati con e dalle nostre cooperative associate (di seguito, alcuni esempi). 
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TECNOLOGIA – GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI DI UE.COOP____________________  

Dopo il lancio degli strumenti multimediali avvenuto lo scorso anno, abbiamo continuato a 
coinvolgere le cooperative associate per farli conoscere ed utilizzare sempre più frequentemente 
come “attrezzi” per interagire con le altre cooperative e per essere sempre più in rete con 
l’Associazione.   
 

Ricordiamo che gli strumenti multimediali a disposizione di ciascuna associata sono:  
 

 una App che rende accessibili a chiunque le 
principali informazioni relative alle attività svolte dalle 
cooperative associate a Ue.Coop.  
Si tratta di una “vetrina” di promozione alla quale 
possono accedere chi sia interessato a conoscere e 
approfondire le attività e i servizi svolti dalle 
cooperative. La App è un utile strumento di lavoro 
anche per le cooperative, che possono conoscersi tra 
loro, fare rete, creare rapporti anche commerciali, 
interagire e lavorare insieme.  
Tramite motore di ricerca interno alla App, si possono 
ricercare le cooperative secondo categoria di 
appartenenza (sociale, pesca, abitazione, agricoltura, 
cultura, lavoro, ecc.), per territorio, per attività o per 
parola chiave. I dati contenuti nella App sono 
implementati ed aggiornati continuamente e per il suo 
tramite si può inoltre accedere al sito di UE.COOP ed 
ai social UE.COOP. Si può scaricare ricercando 
UECOOP nello store iOS o Android.  

 
 il sito web di Ue.Coop è stato completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. 

Racconta con semplicità e immediatezza l’identità di UE.COOP, la sua organizzazione e le principali 
attività di supporto che sono state realizzate in favore delle associate. È costantemente aggiornato 
con notizie di attualità e monitoraggi sull’evoluzione delle normative di interesse per il mondo 
cooperativo. La consultazione è stata semplificata per favorire la navigazione e la permanenza dei 
lettori permettendo loro con pochi passaggi di accedere:  
- alla pagina Chi siamo con tuti i dettagli su mission, presidenza, organigrammi;  
- alla pagina Contatti con tutte le info utili sulla struttura nazionale e regionale.  
Dal sito, si accede inoltre alla App, alla Stanza virtuale, alla pagina di login della Bacheca dei 
Cooperatori e a tutti i social. È possibile accedere al sito digitando l’indirizzo www.uecoop.org  
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 la Bacheca dei Cooperatori che nasce da una forte sollecitazione da parte delle cooperative  
associate a UE.COOP. Si tratta di uno strumento che intende mettere a sistema l’intera rete degli 
associati, in modo che in autonomia possano creare tra loro momenti di confronto, possibilità di 
collaborazione, scambiare esperienze, problematiche fino a costruire partenariati di territorio e di 
filiera. Si tratta di un ambiente di interazione e confronto dedicato alle cooperative associate a 
UE.COOP nel quale ciascuna può postare e commentare idee, proposte, attività e diventare fonte di 
reciproco arricchimento e possibili contaminazioni. Si raggiunge entrando nel sito di UE.COOP 
www.uecoop.org alla pagina Cooperiamo. Le cooperative associate, per utilizzarla, devono inserire 
il numero matricola assegnato da UE.COOP in fase di ammissione e il numero di partita Iva.  
 

 

 

 uno spazio interattivo in  cui  è  raccolta – in  un  racconto  interattivo  per  immagini,  video   
e approfondimenti – la storia e i valori fondanti della cooperazione in Italia e nel mondo, e viene 
dato spazio alle cooperative associate a UE.COOP attraverso le loro testimonianze su attività, 
progetti e i valori che ci uniscono. Inoltre, chiunque sia interessato a conoscere la cooperazione, può 
trovare informazioni utili per costituire una cooperativa, e interagire con gli altri strumenti digitali 
realizzati da UE.COOP come il sito web e la App. Lo spazio interattivo è pensato per raccontare la 
cooperazione e UE.COOP in maniera innovativa ai soggetti istituzionali, ai soci di ogni cooperativa, 
a stakeholder e a giovani futuri cooperatori, e più in generale per diffondere la conoscenza della 
cooperazione tra interessati e semplici curiosi. All’interno vi è una varietà di contenuti multimediali 
e si vive la suggestione di trovarsi in una esposizione nella quale vengono divulgati i principi e la 
storia della cooperazione, le nozioni base sulla cooperazione (utili anche alla didattica) oltre a video 
che raccontano la cooperazione attraverso testimonianze, interviste televisive e film. Dalla stanza è 
inoltre possibile accedere a tutti gli strumenti multimediali di UE.COOP. È possibile visitare la Stanza 
digitando l’indirizzo www.virtualuecoop.it oppure attraverso il sito istituzionale www.uecoop.org 
 

 

 

 

 

 
Ricordiamo inoltre i nostri canali social:  
 
                    https://www.facebook.com/uecoop  

 
 

                    https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it 

 
 
                     https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg 

http://www.uecoop.org/
https://www.facebook.com/uecoop
https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
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PROGETTI REALIZZATI__________________________________________________  
 

Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2022-2024 annualità 2022 
Anche quest’anno abbiamo candidato un progetto bandito dal Masaf (ex Mipaaf) sul Piano Triennale 
della Pesca durante il quale abbiamo ritenuto fondamentale e più che mai opportuno, parlare di 
sostenibilità in tutte le sue accezioni. Il che ha significato tracciare un percorso inderogabile e 
necessario per affrontare le problematiche del settore della pesca e acquacoltura italiana, in 
considerazione delle normative stringenti, della mancanza di ricambio generazionale, delle crisi 
pandemica ed economica attuali e dell'emergenza climatica. 
È stato un percorso interessante e allo stesso tempo entusiasmante che ci ha permesso di 
coinvolgere le cooperative associate che operano nell’ambito della pesca e dell’acquacoltura, ma 
anche di interagire con moltissimi stakeholder territoriali per sensibilizzarli sulle tematiche che 
riguardano il settore. Per il tramite dell’intero percorso progettuale, abbiamo dunque approfondito 
sempre di più il dialogo con gli operatori ittici in termini di ascolto delle problematiche, di analisi di 
dati reperiti direttamente alla fonte in riferimento agli attrezzi utilizzati per la pesca, al tipo di 
impegno lavorativo, nonché allo sforzo di pesca per addivenire così alla rappresentazione di 
soluzioni percorribili, riportate in quello che abbiamo chiamato Manifesto della Cooperazione Ittica. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per avere un quadro completo della filiera e dell’indotto non è stato sufficiente il confronto con gli 
operatori di settore, ma abbiamo voluto coinvolgere i consumatori, le reti commerciali, le 
Capitanerie di Porto, le Forze dell’Ordine e molti altri attori, che hanno contribuito a mettere 
insieme varie linee d’indirizzo. 
Tra le attività progettuali, abbiamo organizzato tre eventi che abbiamo chiamato “PESCATORE PER 
UN GIORNO”, che si sono svolti in tre diverse marinerie:  
֎ sabato 01 ottobre a Porto Santo Stefano (GR) – Località Porto del Valle;  

֎ sabato 08 ottobre a Genova – Darsena – Calata Vignoso;  

֎ sabato 15 ottobre a Teulada (SU) – Porto Marina di Teulada.  
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Tre importanti iniziative ampiamente partecipate, rivolte a tutti coloro che si sono dimostrati 
interessati a conoscere meglio l’importante ma trascurato settore della pesca. Durante i tre eventi, 
abbiamo incontrato giovani, scuole, Istituzioni territoriali, Capitanerie di Porto, cittadini, 
consumatori, studiosi, ecc. ai quali abbiamo raccontato sia i problemi del settore ma anche le 
proposte elaborate da UE.COOP e contenute nel Manifesto della Cooperazione Ittica. 
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Tutto il materiale prodotto e dedicato al progetto è consultabile in una apposita sezione del sito 
istituzionale di UE.COOP dedicata all’intero Programma del PNT annualità 2022, raggiungibile alla 
pagina https://www.uecoop.org/progetto-pesca-2022/ oppure scansionando il seguente QRCODE. 
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Progetto P.E.S.C.A.R.E. INSIEME (Pesca Esempi Sapere Cooperative Azioni Regole Europa) 
Con il sostegno della L.R. della Liguria n. 19 del 7 dicembre 2010 “Interventi per la promozione e lo 
sviluppo della Cooperazione”, abbiamo realizzato un progetto avviatosi a luglio il quale aveva tra i 
propri obiettivi quello di stimolare il sistema produttivo della pesca e acquacoltura operante in 
Liguria attraverso la conoscenza, la condivisione e l’applicazione di buone pratiche allo scopo di 
attivare processi organizzativi, di programmazione e consolidamento atti a rendere più performante 
il potenziale produttivo (in termini di organizzazione e valorizzazione) delle imprese cooperative che 
operano nelle marinerie liguri.  
Insomma, un percorso di rinnovamento del modello operativo dunque che, attraverso un confronto 
con operatori ittici di marinerie francesi, ha permesso di fare approfondite analisi in materia di 
gestione, di investimenti, di modalità operative e di completamento della filiera.  
Le Cooperative liguri impegnate nel comparto dell’acquacoltura e della pesca hanno dunque 
riscontrato durante l’intero percorso  opportunità di confronto reale e concreto per la crescita e lo 
sviluppo, attraverso la messa a fuoco di processi d’innovazione che spesso rimangono inespressi ma 
che oggi però, anche alla luce del quadro economico del Paese, indicano chiaramente come 
l’innovazione, l’implementazione e il dialogo multistakeholder siano elementi imprescindibili per la 
sopravvivenza del settore. Inoltre le azioni svolte hanno identificato nel rapporto con la marineria 
del Dipartimento per la Pesca Marittima e l’Agricoltura Marina delle Alpi Marittime – Antibes, 
Provenza – Alpi – Costa Azzurra, la modalità per generare una “rete di valore”, sia per l’attività di 
ciascuna cooperativa coinvolta che per il sistema socioeconomico che opera nei territori interessati, 
attraverso un approccio fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di conoscenze e di best 
practice. Il progetto ha inoltre interessato inoltre altre cooperative associate a UECOOP Liguria che 
operano nel settore turistico, sociale e della distribuzione in quanto attori importanti per uno 
scambio di esperienze e per la creazione di modelli collaborativi in un’ottica di promo valorizzazione 
“organica” del territorio ligure. Abbiamo infine organizzato un evento conclusivo per la 
presentazione e sottoscrizione di un accordo di cooperazione tra UE.COOP Liguria e il Dipartimento 
per la Pesca Marittima e l’Agricoltura Marina delle Alpi Marittime – Antibes, Provenza – Alpi – Costa 
Azzurra che vedrà un proseguimento delle attività frutto di un indirizzo comune tra i soggetti 
firmatari. All’evento conclusivo erano presenti per il Dipartimento per la Pesca Marittima e 
l’Agricoltura Marina delle Alpi Marittime – Antibes, Provenza – Alpi – Costa Azzurra i sigg. Denis 
Genovese, Celine Casamata, Louc Roux, Julien Cepero e Pierre Mottà mentre per UE.COOP Liguria la 
Rappresentante della Sezione Regionale Lara Ravera, la Coordinatrice Regionale Daniela Borriello, 
tutti i collaboratori di UE.COOP e, per l’occasione, il Presidente Nazionale di UE.COOP dr. Gherardo 
Colombo. Tutto il materiale riferito al progetto è consultabile alla pagina dedicata nel sito 
istituzionale di UE.COOP all’indirizzo: https://www.uecoop.org/p-e-s-c-a-r-e-insieme/ 

 

https://www.uecoop.org/p-e-s-c-a-r-e-insieme/
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ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE________________________________________  
 

Prosegue in modo capillare l’accreditamento di Ue.Coop ai tavoli istituzionali nazionali e regionali 

allo scopo di portare a sintesi le istanze e le aspettative presentate dalle cooperative associate.  

A Ue.Coop interessa una partecipazione mirata e attiva, in modo da fungere da sprone nei confronti 

di ogni stakeholder pubblico o privato affinché dai lavori dei tavoli si sviluppino concrete 

conseguenze operative volte a contribuire, allo stesso tempo, ad arricchire il processo di 

realizzazione di politiche pubbliche efficaci e partecipate.  

Siamo accreditati a livello nazionale presso vari tavoli e, tra questi, ricordiamo quello per il contrasto 

al caporalato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione Centrale per 

le Cooperative e il Comitato per l’Albo Nazionale Società delle Cooperative Edilizie di Abitazione 

entrambi attive presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE).  

Ricordiamo inoltre il Tavolo informale di consultazione per la Pesca e l’Acquacoltura e il Tavolo di 

Filiera del Legno istituiti presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle 

Foreste e molti altri. 

Anche sui livelli regionali, partecipiamo attivamente alle Consulte della cooperazione e ai principali 

tavoli nei quali si affrontano tematiche che coinvolgono la cooperazione.   
 

INCONTRI ISTITUZIONALI________________________________________________ 

 

Abbiamo incontrato il dr. Fabio Vitale, Direttore 
Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle 
società del Ministero delle Imprese e del Made in 
Italy. Ci siamo confrontati sui temi maggiormente 
significativi e sulle problematiche che riguardano le 
cooperative ed anche le Associazioni di 
rappresentanza del Movimento Cooperativo.  

 

  
 
Abbiamo incontrato il nuovo presidente 
nazionale delle ACLI dr. Emiliano 
Manfredonia per conoscerci e valutare 
iniziative che possano creare una 
collaborazione proficua tra Associazioni. 

 
 
 
 
 

ALTRI INCONTRI _______________________________________________________ 

 
 

Siamo stati invitati a partecipare alla 2^ 

Conferenza regionale della Cooperazione, 

organizzata dalla Regione Lombardia durante la 

quale alcune nostre cooperative hanno portato 

un contributo attraverso il racconto di 

significative esperienze territoriali. 
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ATTIVITÀ REVISIONALE_________________________________________________  

L’attività revisionale svolta durante quest’anno si riferisce al biennio 2021/2022 per le cooperative 
con sede legale in tutte le regioni eccetto il Friuli VG, dove, per effetto della norma regionale, il 
biennio è 2022/2023 e l’attività è stata avviata nel mese di aprile 2022. Pertanto, l’attività del 
biennio 2021/2022 avviatasi già nel 2021, si concluderà regolarmente in data 31 gennaio 2023 con 
l’ausilio dei nostri revisori abilitati ai quali si sono aggiunti i 32 neoabilitati che hanno partecipato al 
corso organizzato da UE.COOP ed autorizzato dal MIMIT (ex MiSE) nel corso del 2021. Gli incarichi 
di revisione sono stati come di consueto programmati prevalentemente sulla base di un criterio 
territoriale e delle dimensioni e complessità della cooperativa e conferiti avendo cura di garantire 
l’alternanza dei revisori da un biennio all’altro. Tutti i revisori vengono abilitati all’accesso della 
piattaforma informatica CRM e dotati della modulistica per la redazione del verbale di revisione, 
conforme al D.M. 12/06/2017 del MIMIT. L’attività revisionale viene svolta su tutto il territorio 
nazionale dai Revisori abilitati mediante il puntuale lavoro di coordinamento dell’Ufficio Nazionale 
Revisioni guidato da Caterina Cilento, che provvede con lo staff che la supporta, a verificare 
scrupolosamente tutti i verbali di revisione ponendo particolare attenzione alla completezza e 
conformità degli stessi ed alla coerenza dei provvedimenti proposti con le previsioni della normativa 
vigente e sulla base delle indicazioni dell’Autorità di vigilanza. Giova ricordare che nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 220/2002, UE.COOP effettua un’attenta Revisione di tutte le 
cooperative associate andando ben oltre il mero adempimento obbligatorio, volto a favorire il 
consolidamento delle cooperative che esercitano appieno il ruolo mutualistico.  
 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2021_____________________________________________  

In varie occasioni, abbiamo invitato i rappresentanti di Governo a richiedere a ciascuna Associazione 
nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo di rendere pubblici i propri bilanci 
consuntivi non solo per un fatto di trasparenza, ma anche in virtù della loro funzione di natura 
pubblicistica svolta, con specifico riferimento all’attività di vigilanza e di formazione dei revisori. La 
nostra proposta non ha ancora trovato risposte a livello normativo ma, per essere coerenti con 
quanto proposto, pubblichiamo anche quest’anno i dati riferiti all’ultimo bilancio approvato. 
 

Stato Patrimoniale 

Attivo Bilancio al 31/12/2021 Bilancio al 31/12/2020 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

III - Immobilizzazioni Finanziarie   

Partecipazioni 120.000  120.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 120.000 120.000 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

4-bis) crediti tributari   

entro l'esercizio successivo 0  2.475 

oltre l'esercizio successivo 0 0 

5) verso altri   

entro l'esercizio successivo 12.181 147.518 

oltre l'esercizio successivo 3.529 3.529 

Totale crediti 15.710 153.522 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 1.576.256 802.786 

3) denaro e valori in cassa 12 12 

Totale attivo circolante 1.591.978 956.320 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

Risconti attivi ordinari 87 102 

Progetti MIPAAF 0 0 

Totale ratei e risconti attivi 87 102 

TOTALE ATTIVO 1.712.065 1.076.422 
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Passivo Bilancio al 31/12/2021 Bilancio al 31/12/2020 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione 60.000 60.000 

VIII - risultato anno precedente 623.920 829.873 

IX – Risultato d’esercizio  740.147 -205.953 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.424.067 683.920 

   

D) DEBITI   

6) acconti 190 4.240 

7) debiti verso fornitori 138.890 264.104 

12) debiti tributari 48.801 41.569 

13) debiti verso istituti di prev. e ass.le 38.423 40.094 

14) altri debiti 61.694 42.495 

TOTALE DEBITI (D) 287.998 392.502 

TOTALE PASSIVO 1.712.065 1.076.422 
 

Conto Economico 

 Bilancio al 31/12/2021 Bilancio al 31/12/2020 
Proventi (A)   
1) Quote associative 524.032 514.907 
    Quote associative anni precedenti 21.314 21.814 
    Contributi di revisione 1.548.187 653.702 
    Contributi di revisione anni precedenti 24.546 5.607 
    Altre 283.626 276.408 
5) Altri ricavi e proventi 11 13.960 
TOTALE PROVENTI (A) 2.401.716 1.486.398 
   
(B) ONERI   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.360 9.937 
7) per servizi 843.707 869.127 
8) per godimento di beni di terzi 27.287 45.016 
9) per il personale   
   a) salari e stipendi 537.029 527.918 
   b) oneri sociali 145.845 127.919 
   c) t.f.r. 38.178 36.483 
10) ammortamenti 0 0 
14) oneri diversi di gestione 35.349 60.185 
TOTALE ONERI (B) 1.628.753 1.676.585 
   
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B) 772.961 -190.187 
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
16d) interessi attivi e altri proventi finanziari 9 16 
17) interessi e altri oneri finanziari 0 0 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 9 16 
   
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 
   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 772.970 -190.171 
22) imposte sul reddito d’esercizio -32.823 -15.782 
23) RISULTATO D’ESERCIZIO 740.147 -205.953 
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VENETO 
Claudio Zambon – Presidente 

Federico Dianin – Vice Presidente 
Angelo Boscolo - Consigliere 

Francesca Finotti - Consigliere 
Enrico Bozzolan - Consigliere 

---- 
Mauro Bertagnolli – Coord. Regionale 

veneto@uecoop.org  
392 3718454 

EMILIA ROMAGNA 
Filippo Tramonti - Presidente 
Antonio Ferro – Consigliere 

Angelo Marco Maggi – Consigliere 
Marco Niccolai - Consigliere 

---- 
Luigia Massimo – Coord. Regionale 

emiliaromagna@uecoop.org  
338 6187823 

LAZIO 
Sara Nardini - Presidente 

Enrico Luciani - Vice Presidente  
Giuseppe Iacomini - Consigliere 

Dario Venerelli – Consigliere 
Sabrina Ciaccari - Consigliere 

---- 
Sandra Berni – Coord. Regionale 

lazio@uecoop.org  
348 8013236 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI TERRITORIALI E RIFERIMENTI___________________ 

ASSOCIAZIONI REGIONALI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ASSOCIAZIONI regionali sono state istituite nelle regioni in cui la Legge regionale di riferimento richiede una formula 
societaria o associativa per la partecipazione ai tavoli in cui è invitata la rappresentanza cooperativa. Tramite uno statuto 
approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, si è dato vita ad una struttura associativa tra Enti cooperativi aventi sede 
nella regione di competenza, i quali hanno eletto un proprio Presidente, che li rappresenta a livello regionale e siede 
nel Consiglio Nazionale di Ue.Coop e un Consiglio Direttivo regionale.  

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Pierangelo Spagnolo – Presidente f.f. 

Dario Ermacora - Consigliere 
Roberto Marani – Consigliere 

Nives Querini - Consigliere 
---- 

Nicola Moretto – Coord. Regionale 
friulivg@uecoop.org  

349 5747238 

MARCHE 
Mauro Bacchiani – Presidente 

Giovanni Traini – Vice Presidente 
Mario Cesare Mastriforti - Consigliere 

Valter Giampieri – Consigliere 
---- 

Anna Lisa Fiorentini – Coord. Regionale 
marche@uecoop.org  

347 6303800 

SARDEGNA 
Antonella Concas - Presidente 

Antonello Comina - Vice Presidente  
Antonino Muroni - Consigliere 
Liliana Serafino – Consigliere 

Priamo Picci - Consigliere 
---- 

Marino Illotta – Coord. Regionale 
sardegna@uecoop.org  

348 1334549 

PIEMONTE 
Matteo Castella - Presidente 

Daniela Pallisco - Vice Presidente 
Giorgio Quaglio - Consigliere  
Davide Murgese - Consigliere 

---- 
Vittorio Marabotto – Coord. Regionale 

piemonte@uecoop.org  
366 6859648 

BASILICATA 
Rocco Pafundi – Presidente f.f. 

Nunzio Vito Dimauro – Consigliere 
Iole Sassano - Consigliere 

Alfonso Bolcina - Consigliere 
---- 

Stefano Giammaria – Coord. Regionale 
basilicata@uecoop.org  

347 3210374 

CALABRIA 
Marcella Infusino - Presidente 

Pasquale Ruggiero - Vice Presidente  
Paolo Sessa - Consigliere 

Bruno Matteo – Consigliere 
Giovanni Ielo - Consigliere 

---- 
Dario Scalise – Coord. Regionale 

calabria@uecoop.org  
3285864537 

TOSCANA 
Michela Nieri - Presidente 

Silvia Rossi - Consigliere 
Luca Roti - Consigliere 

Franco Angori – Consigliere 
Pasquale Biagiotti - Consigliere 

---- 
Luigia Massimo – Coord. Regionale 

toscana@uecoop.org  
3386187823 

mailto:veneto@uecoop.org
mailto:emiliaromagna@uecoop.org
mailto:lazio@uecoop.org
mailto:friulivg@uecoop.org
mailto:marche@uecoop.org
mailto:sardegna@uecoop.org
mailto:piemonte@uecoop.org
mailto:basilicata@uecoop.org
mailto:calabria@uecoop.org
mailto:toscana@uecoop.org
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI TERRITORIALI E RIFERIMENTI___________________ 

SEZIONI REGIONALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le SEZIONI regionali sono state istituite nelle regioni in cui la Legge regionale di riferimento non richiede una formula 
societaria o associativa per la partecipazione ai tavoli in cui è invitata la rappresentanza cooperativa. Tramite un 
regolamento di funzionamento che è stato predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale, si è dato vita ad un 
coordinamento più snello tra Enti cooperativi aventi sede nella regione di competenza, i quali hanno un proprio 
incaricato politico che li rappresenta a livello regionale e che siede nel Consiglio Nazionale di Ue.Coop.  

LOMBARDIA 
Rappresentante Regionale  

di Sezione 
Paolo Voltini 

Coordinatrice Regionale 
Paola Pozzi 

lombardia@uecoop.org 
334 8308740 

 

UMBRIA 
Rappresentante Regionale  

di Sezione  
Francesco Pascolini 

Coordinatrice Regionale 
Anna Lisa Fiorentini 
umbria@uecoop.org  

347 6303800 
 ABRUZZO  

Rappresentante Regionale  
di Sezione  

Luciano Di Massimo  
Coordinatore Regionale  

Roberto Cappelli 
abruzzo@uecoop.org  

347 6138698 

 
MOLISE 

Rappresentante Regionale  
di Sezione  

Adamo Spagnoletti 
Coordinatore Regionale 

Roberto Cappelli   
molise@uecoop.org  

347 6138698 

LIGURIA  
Rappresentante Regionale  

di Sezione 
Lara Ravera 

Coordinatrice Regionale 
    Daniela Borriello 
liguria@uecoop.org 

347 1061903 

 

PUGLIA 
Coordinatore Regionale 

Angelo Mele 
puglia@uecoop.org  

339 6326317 

 
SICILIA 

Rappresentante Regionale  
di Sezione  

Calogero Muscarella 
Coordinatori Regionali 

Gianluca Gargano/Carolina Cimino 
sicilia@uecoop.org  

338 3991202 

CAMPANIA 
Rappresentante Regionale  

di Sezione  
Carmine Coletta 

Coordinatrice Regionale 
Sara Mezzullo 

campania@uecoop.org  
329 2968983 

mailto:lombardia@uecoop.org
mailto:umbria@uecoop.org
mailto:abruzzo@uecoop.org
mailto:molise@uecoop.org
mailto:liguria@uecoop.org
mailto:puglia@uecoop.org
mailto:sicilia@uecoop.org
mailto:campania@uecoop.org
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RIUNIONI ORGANI NAZIONALI____________________________________________  

Consiglio Nazionale 

 

Articolo 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE (Statuto vigente)  
1. Il Consiglio Nazionale è composto da:  
a) il Presidente Nazionale dell’Associazione;  
b) i Rappresentanti pro-tempore delle Sezioni Regionali, ove nominati, relative alle regioni dove non sia stata costituita 
una Associazione Regionale;  
c) i Presidenti pro-tempore delle Associazioni Regionali e delle Articolazioni territoriali di cui all’art. 24, comma 3, ove 
costituite;  
d) i Membri della Giunta Esecutiva. 
 

Giunta Nazionale 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

            
 

Articolo 18– COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA (Statuto vigente)  
1. La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da otto a dodici membri, tra cui i Vicepresidenti. I membri della Giunta 
durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.  
2. I membri della Giunta decadono nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi 
dell’art. 31. 
 

Comitato Esecutivo Nazionale 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

            
 

Articolo 19 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA (Statuto vigente)  
2. La Giunta Esecutiva può delegare i propri compiti, o parte di essi, al Presidente Nazionale e/o ad uno o più dei suoi 
componenti e/o ad un Comitato costituito al suo interno. 
 

COOPERATIVE ASSOCIATE – PRINCIPALI DATI________________________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

            

RIPARTIZIONE SETTORI PRINCIPALI IN % REGIONE COOPERATIVE ASSOCIATE al 13.12.2022 

ABRUZZO 123 

BASILICATA 93 

CALABRIA 301 

CAMPANIA 286 

EMILIA R. 149 

FRIULI VG 51 

LAZIO 331 

LIGURIA 98 

LOMBARDIA 196 

MARCHE 130 

MOLISE 27 

PIEMONTE 376 

PUGLIA 236 

SARDEGNA 207 

SICILIA 265 

TOSCANA 198 

TRENTINO AA 6 

UMBRIA 35 

VENETO 147 

TOTALE 3.255 

Produzione e Lavoro 29% 

Lavoro agricolo 9% 

Agricole di conferimento 24% 

Abitazione 2% 

2% 

Altri settori 8% 

Sociali 23,5% 

Pesca 5% 
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UE.COOP 
Unione Europea delle Cooperative 

Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma 
ue.coop@uecoop.org 

C.F. n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal 

Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai 

sensi dell’art.3 D.Lgs. 02/08/2002, nr. 220 


