Il giorno .......... del mese di ........ dell’anno ..... alle ore ....... presso la sede sociale sita in
............................. debitamente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa..................... per deliberare sul seguente ordine del giorno:
2) adesione Protocollo di Qualità Cooperativa
omissis
omissis
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra l'iniziativa Qualità
Cooperativa nata da un progetto della la CCIAA di Savona insieme alle organizzazioni
cooperative costituenti l’Alleanza delle Cooperative Italiane e le Organizzazioni sindacali.
Nello specifico le cooperative aderiscono volontariamente al Protocollo per la Qualità
Cooperativa assumendo una serie di impegni di legalità e trasparenza, di seguito definiti.
A) Rispettare i 7 principi cooperativi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale
1° Principio: Adesione Libera e Volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i
servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza
alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che
partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli
uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle
cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e le
cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano
democraticamente. Almeno una parte di questo capitale, è di norma, proprietà comune
della cooperative. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, de del caso,
sul capitale sottoscritto come requisito per l’adesione. I soci allocano gli utili per un solo o
per tutti i seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte
delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro
transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base
sociale.
4° Principio: Autonomia ed Indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel
caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, incluso i Governi, o
ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il
controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’indipendenza della cooperativa
stessa.
5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione
Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i
managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza
allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne
di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e

gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
6° Principio: Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento
cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed
internazionali.
7° Principio: Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso
politiche approvate dai propri soci.

B) Partecipare alle iniziative promosse dalla rete territoriale del marchio Qualità
Cooperativa.
C) Essere disponibili a intraprendere i percorsi comuni di miglioramento della
qualità cooperativa.
D) Essere in regola con il servizio di revisione cooperativo.
E) Utilizzare e rispettare i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative.
F) Aderire al Protocollo della legalità
G) Iscrizione al registro datori di lavoro socialmente responsabili

Dopo ampia discussione il CdA della Cooperativa .......................................... aderente alla
............................................................... delibera di aderire .
Di conseguenza si impegna ad accettare i principi e le regole in esso contenute, ed in
particolare le condizioni di adesione così come previste nell’Art. 3 del Protocollo (allegato)
e le relative modalità attuative descritte nelle Linee Guida (allegate).
omissis
Il Segretario
Il Presidente

