
                                                            

 
 

LA BUONA GOVERNANCE 
COOPERATIVA  

Corso per Consiglieri di Amministrazione [32 ore + Evento finale] 

LE LINEE GUIDA DELLA BUONA GOVERNANCE (8 ore) 
GIOVANNI MONTI Pres. Legacoop ER \ RITA GHEDINI Pres. Legacoop 
Bologna \ Prof. ALESSANDRO ZATTONI 
[ Introduzione al corso: presupposti, obiettivi e sviluppo 
[ Ruolo e impegno di Legacoop: i tre livelli di progettazione della Governance delle aziende    
cooperative 
[ Linee guida per la Governance delle cooperative 
[ La partecipazione in cooperativa 
[ La governance dell’impresa cooperativa 
[ Rapporto fra tecnostruttura e base sociale 
[ La trasparenza e l’informazione 
[ Partecipazione e organo assembleare 
[ Partecipazione e organo amministrativo 

 

LA STRUTTURA E IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA (4 ore)  
A cura di Legacoop Dott. MARCO PALMA\ Avv. PIERLUIGI MORARA 
[ Inquadramento della società cooperativa 
[ Mutualità e socio  
[ Organi sociali (modelli amministrativi; composizione e funzionamento del sistema ordinario) 
[ Vigilanza 

 

IL CDA, LE LINEE GUIDA E IL BILANCIO SOCIALE (4 ore) 
A cura di Legacoop DOTT. MARCO PALMA \ AVV. PIERLUIGI MORARA 

[ Analisi e inquadramento strategico delle linee guida in dettaglio 
[ Il ruolo dell’assemblea 
[ Il ruolo del CDA 
[ Il ruolo del Presidente 
 

LE RESPONSABILITA’ DEL CONSIGLIERE (4 ore) 
A cura di Legacoop DOTT. MARCO PALMA \ AVV. PIERLUIGI MORARA 

[ La responsabilità civile e la responsabilità penale 
[ Il D. Lgs. N. 81/2008 e la delega di funzioni 
[ Il D. Lgs. N. 231/2001 
[ Privacy: il nuovo Regolamento UE 679/16 
 

GLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI (4 + 4 ore) 
Dott.ssa ELISABETTA GRANNONIO - SACOA  
[ Il Bilancio delle società cooperative, con riferimento agli aspetti finanziari e fiscali 
[ Le forme di finanziamento della gestione ed il prestito da soci 
[ Le strutture finanziarie di Legacoop 
[ Il Business plan 

 

LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO IN CDA (4 ore) 
Dott. FRANCESCO MUZZARELLI 
[ Comunicazione e gestione del tempo di riunione 
[ Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo 
[ Decision making e problem solving 
[ Simulazione del funzionamento di un CdA 

 
[ EVENTO FINALE ] 
Incontro con il Prof. Luciano Pero: "Governance, partecipazione dei soci  
e dei lavoratori e innovazione organizzativa” 

 Costo a persona 380 euro + Iva 
 

 Costo a persona 380 euro + Iva 
 

 

 

ESSERE COOPERATIVA 
 

Ciò che identifica e distingue la 
cooperativa è il fatto che essa 
risponde ad una funzione sociale, 
soddisfa bisogni individuali e 
collettivi attraverso il 
perseguimento del proprio scopo 
mutualistico. 
Non si può ragionare in materia di 
governance cooperativa se non la 
si collega ai principi, ai valori e alla 
funzione che, storicamente e 
nell’evoluzione dei tempi, hanno 
caratterizzato e rendono ancora 
oggi peculiare l’identità delle 
cooperative. 
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