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L’AGCI, Associazione Generale delle Coopera-
tive Italiane, nasce a Roma nell’ottobre 1952 ed
ottiene, ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. n.
1577 del 14/12/1947, ufficiale riconoscimento giuri-
dico con Decreto del Ministro per il Lavoro e la Pre-
videnza sociale del 14/12/1961, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1962, n. 48.

L’AGCI è frutto dell’iniziativa di un gruppo di
sodalizi di ispirazione repubblicana, liberale e
socialdemocratica, che si distacca dalla Lega Nazio-
nale delle Cooperative e Mutue, per dar vita, così
come era precedentemente avvenuto per i coope-
ratori cattolici, ad una nuova Centrale cooperativa.

A riprova degli ideali che sono alla base delle
sue origini, l’AGCI può vantare, quale suo primo
Presidente, una delle espressioni più alte dei valori
laici e libertari: Meuccio Ruini.

L’AGCI è, quindi, per storia, ma anche per con-
sistenza, una delle tre maggiori Associazioni Nazio-
nali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisio-
ne del Movimento cooperativo: si tratta di un’Or-
ganizzazione senza fini di lucro, libera ed indipen-
dente che, fedele agli ideali mazziniani ed in armo-
nia con i valori fondanti individuati dall’Internatio-
nal Co-operative Alliance (ICA), promuove la diffu-
sione, il consolidamento, l’integrazione e lo svilup-
po del Movimento stesso, nel rispetto dei princìpi
di democrazia e di mutualità, nonché nell’interesse
generale dell’economia del Paese.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’AGCI ha la propria sede centrale in Roma ed

una organizzazione articolata, sull’intero territorio
nazionale, in 19 rappresentanze regionali, 8 pro-
vinciali, 5 interprovinciali ed in 35 delegazioni ter-
ritoriali.

Vi sono, inoltre, 8 Associazioni settoriali di
categoria, di cui fanno parte tutti gli enti che, indi-
pendentemente dall’area geografica di apparte-
nenza, esercitano la medesima attività economica
o attività connesse ed affini:

Capitale e Lavoro 
nelle stesse mani
Giuseppe Mazzini
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AGCI Abitazione è l’organismo di settore al

quale aderiscono tutte le cooperative di abitazione
e/o loro Consorzi iscritti all’Associazione.

AGCI Agr.It.Al. opera su tutto il territorio
nazionale attraverso due Dipartimenti - specializ-
zati nel comparto della pesca e dell’agricoltura – e
riunisce anche le cooperative aderenti attive nel
settore del consumo.

AGCI Credito e Finanza raggruppa Banca AGCI
S.p.A., le Banche di Credito Cooperativo, le Banche
Popolari, General Fond SpA, le cooperative ed i
Consorzi Garanzia fidi, G.F.C. – Gruppo Finanza
Cooperativa, Cifap ed altre imprese che esercitano
attività finanziaria, come le Società di Mutuo Soc-
corso.

AGCI Culturalia è l’organizzazione di rappre-
sentanza delle cooperative aderenti all’Associazio-
ne operanti nei settori della cultura e dello spetta-
colo, del turismo e dei beni culturali ed ambienta-
li, dello sport e del tempo libero.

AGCI Editoria è l’associazione nazionale delle
cooperative editoriali, giornalistiche e della comu-
nicazione.

AGCI Produzione e Lavoro è l’organismo di set-
tore che riunisce le cooperative dei settori manifattu-
riero, costruzioni (edilizia abitativa, industriale e stra-
dale), impiantistica, opifici metalmeccanici e tutto
quanto sia riconducibile alla produzione di beni.

AGCI Servizi di Lavoro è l’associazione di set-
tore cui fanno capo le cooperative di movimenta-
zione merci, logistica e facchinaggio; autotraspor-
to di cose e persone, taxi ed autonoleggio; global-
service, manutenzione, pulizia, igiene e sanificazio-
ne; servizi socio-sanitari; servizi di consulenza e
progettazione per imprese; vigilanza e portierato;
turismo e ristorazione.

AGCI Solidarietà è l’associazione di settore che
si occupa della promozione, della rappresentanza e
dell’assistenza nei confronti delle cooperative
sociali aderenti.

Nel 2010, l’AGCI ha ottenuto l’iscrizione alla
prima classe dell’Albo nazionale degli enti di Servi-
zio civile, con la conseguente abilitazione a presen-
tare, in corrispondenza della pubblicazione degli
appositi bandi da parte dell’UNSC, progetti da rea-
lizzare presso le proprie sedi di attuazione accredi-
tate, distribuite sull’intero territorio del Paese.

L’Associazione aderisce inoltre ad importanti
Organismi europei ed internazionali di rappresen-
tanza della Cooperazione (Cecop, Cogeca, Ceco-
dhas, Cicopa, Cooperatives Europe, ICA), nei quali
contribuisce, con propri esponenti, alla tutela ed
alla promozione delle società cooperative nei
diversi ambiti territoriali e settoriali, attraverso
programmi e progetti di sviluppo, iniziative di stu-
dio e di approfondimento, di assistenza e consulta-
zione, di concorso all’elaborazione degli indirizzi
legislativi, economici e sociali che interessano il
Movimento cooperativo. In particolare, nel Board
dell’International Co-operative Alliance, è stato
eletto un dirigente AGCI, che vi rappresenta la
Cooperazione italiana. 

Attualmente sono associate ad AGCI oltre
8.000 cooperative, con circa 470.000 soci, 105.000
occupati ed un fatturato pari a più di 8 miliardi di
euro.

COMPITI E FINALITÀ
Nell’ambito delle sue finalità generali e dei

suoi compiti istituzionali, l’Associazione – svincola-
ta da condizionamenti partitici ed animata dall’in-
tento di valorizzare il lavoro e l’impegno civile dei
cooperatori – si occupa, per conto delle cooperati-
ve aderenti, della gestione di attività di informa-
zione, di consulenza sulle problematiche fiscali,
legislative e del lavoro, di tutela e di scambio, di
collegamento strategico tra le imprese, di servizio,
di coordinamento politico/organizzativo, di diffu-
sione della coscienza e della conoscenza cooperati-
va, di formazione tecnica e professionale dei coo-
peratori: tutto ciò, anche attraverso la costruzione
di proficui rapporti con gli omologhi settori delle
altre Organizzazioni, con le rappresentanze sinda-
cali, con le Istituzioni e con le strutture amministra-
tive pubbliche.

L’AGCI è firmataria di 14 CCNL, di 1 Accordo
per la gestione dei servizi ai beni culturali e di 1
Protocollo sul facchinaggio.

L’Associazione segue costantemente gli svilup-
pi delle normative italiane, europee ed internazio-
nali di interesse per le imprese in generale e per le
società cooperative in particolare; svolge un’azione
di informazione e di aggiornamento nei confronti
dei soci, prevalentemente tramite gli strumenti
della rassegna stampa quotidiana e delle circolari
elaborate dall’Ufficio studi/legislativo e relazioni
industriali; fornisce consulenze sulle problematiche
afferenti alla vita societaria degli iscritti; assume
funzioni di interlocuzione e stimolo nei confronti
delle competenti Autorità, specie con riferimento
alla Direzione generale per le Piccole e Medie

Imprese e gli Enti cooperativi presso il Ministero
dello Sviluppo Economico.

L’AGCI è inoltre competente ad espletare la
vigilanza sulle cooperative aderenti, finalizzata a
verificare, in particolare, attraverso la revisione,
annuale o biennale, il possesso dei requisiti mutua-
listici.

L’Associazione assiste altresì le proprie associa-
te anche negli ambiti delle relazioni industriali,
della promozione di nuove cooperative, della tute-
la della privacy, della sicurezza sul lavoro e della
formazione.

L’AGCI è cofondatore e gestore di strumenti di
bilateralità attraverso i quali, nel rispetto delle
norme contrattuali stipulate con i rinnovi dei Con-
tratti Collettivi Nazionali di Lavoro, eroga servizi
alle imprese aderenti ad essa ed ai richiamati enti
bilaterali.

Infine, l’Associazione fornisce alle imprese
iscritte servizi nell’ambito del credito, della forma-
zione e della progettazione.

Nel 2011, l’AGCI ha dato vita, insieme a Con-
fcooperative e Legacoop, all’Alleanza delle Coope-
rative Italiane, coordinamento stabile tra le tre
maggiori Organizzazioni cooperative del Paese.

STRUTTURE COLLEGATE
L’AGCI Nazionale dispone di specifiche struttu-

re collegate, costituite al fine di fornire alle impre-
se associate un supporto qualificato e professional-
mente valido negli ambiti di particolare rilevanza
per lo sviluppo di una sana ed efficiente imprendi-
torialità cooperativa. Tra queste ricordiamo:

SALUTE AMICA
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Salute Amica Società di Mutuo Soccorso è

lo strumento attraverso il quale AGCI offre ai
propri soci  la possibilità di disporre di una
struttura dedicata che consenta loro di ottem-
perare alle norme contrattuali nei settori in
cui i CC.CC.NN.LL. prevedono l’obbligo da
parte delle imprese cooperative di garantire al
personale in servizio l’erogazione di tratta-
menti sanitari complementari.

I lavoratori delle cooperative iscritti al
Fondo sanitario, oltre a quanto previsto dai
richiamati Contratti Collettivi, potranno, assu-
mendo la qualifica di soci ordinari, richiedere
prestazioni aggiuntive.

Salute Amica si rivolge a tutte le persone
fisiche ed alle famiglie che intendano ricorrere
ai servizi erogati, facendo cosi fronte ai biso-
gni lasciati insoddisfatti dal Servizio Sanitario
Nazionale.

GENERAL FOND S.p.A.
Costituita nel 1993, la società gestisce, senza

scopo di lucro, il Fondo mutualistico per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione, alimentato
dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative
aderenti all’Associazione e dai patrimoni residui di
quelle poste in liquidazione.

La Società opera nella promozione e nel finan-
ziamento di nuove imprese ed iniziative di sviluppo
della cooperazione, con preferenza per i program-
mi diretti all’innovazione tecnologica, all’incre-
mento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mez-
zogiorno.

GFC – GRUPPO FINANZA COOPERATIVA
Costituito nel 2012 per l’erogazione del credi-

to alle cooperative dell’AGCI, GFC opera a livello
nazionale e svolge attività finanziaria sia nei con-
fronti della cooperazione, sia delle Piccole e Medie
Imprese (PMI).

CONSORZIO NAZIONALE
MEUCCIO RUINI
Costituito in forma di società cooperativa con-

sortile nel 2009, quale Ente di emanazione dell’AG-
CI, doverosamente intitolato al primo Presidente
dell’Associazione, vero e proprio Padre della Patria,
il Consorzio Nazionale Meuccio Ruini per la forma-
zione, i servizi al lavoro e l’innovazione tecnologi-
ca si propone, in via prioritaria, di: partecipare,
direttamente o attraverso le imprese associate, alle
opportunità di finanziamento, in tema di forma-
zione, provenienti da risorse pubbliche regionali,
nazionali, comunitarie ed internazionali; promuo-
vere forme innovative di progettazione della for-
mazione e dei servizi al lavoro; favorire la crescita
qualitativa, professionale e delle competenze, per
l’adeguamento strutturale e la modernizzazione
del tessuto di imprese associate aderenti all’AGCI.

A.G.C.I.
ASSOCIAZIONE GENERALE
DELLE COOPERATIVE ITALIANE
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Tel. 06/58327.1 Fax 06/58327.210
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AGCI a Congresso celebra i suoi 
primi 65 anni di Cooperazione laica
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65 anni di Cooperazione laica in Italia (1952-2017) festeggiati dall'Associazione Generale Cooperative
Italiane (AGCI) nell'ambito della sua XXIV Assemblea Congressuale, a Roma, presso il Centro Congressi
Roma Eventi Piazza di Spagna. Numerosi i rappresentanti delle Istituzioni, gli ospiti e i delegati intervenuti
all'assemblea e al dibattito, aperto dalla relazione politico-programmatica del presidente AGCI Rosario
Altieri e dall'intervento di Cosimo Ceccuti della Fondazione Spadolini, Giuliano Poletti ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, Vito De Filippo Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Benedetto Della Ve-
dova sottosegretario agli Affari Esteri, Riccardo Nencini viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
segretario PSI, Maurizio Gardini presidente Confcooperative, Mauro Lusetti presidente Legacoop.
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Brenno Begani
eletto nuovo Presidente
dell'Associazione
Il Consiglio Generale AGCI riunito il giorno 18 dicembre a Roma ha eletto
all'unanimità il nuovo Presidente Nazionale, Brenno Begani laureato in giu-
risprudenza, 67 anni di Parma, già presidente di AGCI Parma e Piacenza,
si è sempre impegnato nella rappresentanza territoriale dell' Associazione.
Il neo Presidente, nel suo intervento di insediamento ha sottolineato che la sua candidatura nasce dal terri-
torio, ribadendo il valore e l'importanza di tale scelta associativa.
L'Ufficio di Presidenza, da lui proposto al Consiglio e ugualmente votato all' unanimità, comprende i pre-
sidenti delle AGCI territoriali di Emilia Romagna (Mauro Grossi), Puglia (Giovanni Schiavone), Sicilia
(Michele Cappadona), Sardegna (Sergio Cardia), Lazio (Marino Ianni), Veneto (Olga Eugenia Pegoraro),
Lombardia (Giovanni Gianesini) e il rappresentante AGCI in Cecop (Angelo Chiorazzo).
Il Consiglio Generale ha inoltre nominato la Commissione Statuto affidata all' Avvocato Giovanni Lazzara
che provvederà nei prossimi mesi alla revisione dello stesso.

AGCI conta oltre 7000 imprese aderenti, che operano in tutti i settori economici, con oltre 400mila soci e
115mila occupati.
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