Schema delibera di adesione delle cooperative al Protocollo di Legalità
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:
omissis
2) adesione Protocollo di Legalità
omissis
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra il Protocollo di
Legalità siglato tra il Ministero dell’Interno e le organizzazioni cooperative costituenti
l’Alleanza delle Cooperative Italiane e le relative Linee Guida redatte dalla Commissione
della Legalità insediata presso il Ministero.
Il Presidente sottolinea che i principali obiettivi sono quelli di:
 tutelare i principi di legalità e di concorrenza leale;
 contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività di impresa e nel
mercato del lavoro;
 valorizzare l’impegno delle imprese che operano nel rispetto dei principi etici.
A tale scopo il Protocollo prevede una collaborazione tra il Ministero dell’Interno, le
Prefetture ed il mondo della cooperazione.
In particolare le cooperative interessate aderiscono volontariamente al Protocollo
assumendo una serie di impegni di legalità e trasparenza (in primo luogo la sottoposizione
agli accertamenti antimafia) che riguardano esse stesse ed anche i propri fornitori
(vendors’ list) al di sopra di determinate soglie di valore (per questi ultimi gli impegni
valgono solo per i contratti stipulati successivamente all’adesione al Protocollo).
La documentazione richiesta sarà trasmessa on-line dalle cooperative al referente
designato dalla sede territoriale dell’Associazione a cui aderisce il quale avrà il compito di
smistamento dei documenti alla Prefettura competente.
A seguito degli esiti positivi della richiesta la cooperativa sarà iscritta all’Albo delle
cooperative accreditate pubblicato sul sito dell’Alleanza delle Cooperative italiane
www.alleanzacooperative.it.
Dopo ampia discussione il CdA della Cooperativa …………………………………… aderente alla
……………………………………………………… delibera di aderire al Protocollo di Legalità
sottoscritto tra Ministero dell’Interno e le Organizzazioni cooperative costituenti
l’Alleanza Cooperative Italiane e che si allega al presente verbale.
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
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