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Codice etico
Legacoop si impegna a interpretare i principi ispiratori e i valori fondativi della cooperazione
in tutti i rapporti al proprio interno, con le cooperative, gli enti associati e verso l’esterno.
È questo il modo migliore per rappresentare le cooperative italiane e tutti gli enti aderenti.
A questo proposito Legacoop adotta il seguente Codice etico e invita tutti gli enti aderenti
ad adottare simili e specifici codici.
Il presente Codice etico impegna tutti e tutte coloro che ricoprono incarichi associativi o
istituzionali, a livello nazionale e territoriale, nelle associazioni di settore, i dipendenti e le
dipendenti, i collaboratori e le collaboratrici di Legacoop.
Legacoop e tutte queste persone si impegnano a comportarsi in modo:
1. Democratico
Legacoop promuove l'informazione e lo sviluppo di forme di partecipazione democratica
alla vita dei propri organismi, e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul proprio operato. Le persone di Legacoop, analogamente, favoriscono con il proprio lavoro
e i propri comportamenti il raggiungimento di tali obiettivi.
2. Onesto
Legacoop promuove l’educazione alla legalità.
Le persone di Legacoop e l'Associazione si impegnano ad agire onestamente nei rapporti
con le persone, verso le Istituzioni e l’intero sistema economico.
Legacoop promuove in particolare ogni iniziativa affinché le cooperative associate e i loro
rappresentanti rifiutino ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti
che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le
forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori. Coerentemente, le cooperative associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato,
poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione, ogni episodio
di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
3. Equo
Le persone di Legacoop e l'Associazione si comportano in modo equo, leale e responsabile verso le Istituzioni e verso gli enti associati. In particolare verso gli enti associati nell'erogazione dei servizi e delle informazioni garantiscono a tutti pari dignità e trattamento,
a prescindere dai settori e territori di appartenenza o dalla classe dimensionale.
4. Rispettoso dei diritti delle persone
Legacoop assume l’impegno di comportarsi con equità e giustizia verso tutti i propri
collaboratori e verso tutte le proprie collaboratrici rispettandone la dignità, i diritti e favorendone la crescita professionale.
Le persone di Legacoop ispirano i comportamenti tra di esse e verso gli altri al rispetto
dei diritti delle persone e delle comunità in cui esse vivono.
5. Rispettoso dell’ambiente e della comunità
Legacoop e le persone dell'Associazione si impegnano a promuovere politiche as-
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sociative e a svolgere le proprie attività nel rispetto dell’ambiente, favorendo ogni
forma di prevenzione dall’inquinamento, rispettando le comunità in cui operano, con
un’attenzione costante a uno sviluppo economico sostenibile, salvaguardando i diritti delle generazioni future.
6. Corretto e trasparente
Legacoop promuove politiche che favoriscano, presso gli enti aderenti, atti e forme
di rendicontazione che consentano un controllo dei soci e delle socie sull'attività dell'impresa e verso i soci e le socie, la Pubblica amministrazione, gli enti fornitori, i collaboratori e le collaboratrici, le comunità locali.
Legacoop e le persone dell'Associazione ispirano il proprio agire a criteri di correttezza e di trasparenza delle decisioni.
7. Responsabile
Legacoop e le persone dell'Associazione si impegnano a svolgere il proprio operato in
modo corretto, preciso e puntuale, rispondendo delle proprie azioni, in modo responsabile e coerente con gli impegni assunti.
Tutti e tutte coloro che ricoprono incarichi nell’Associazione si impegnano a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza
possa essere dannosa all’immagine della cooperazione e dell’Associazione.
8. Indipendente
Le persone che ricoprono incarichi nell’Associazione e Legacoop si impegnano a
mantenere con le forze politiche, le Istituzioni, le altre associazioni di rappresentanza
sociali ed economiche un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza,
collaborando e interagendo con esse al fine di conciliare la rappresentanza degli interessi legittimi degli enti associati con gli interessi più generali della comunità di riferimento.
Come già detto in premessa, per Legacoop l'eticità dei comportamenti non può essere valutata solo in base alla semplice osservanza delle norme di legge e dei rego-
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