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Parte I
Preambolo

VALORI, MISSIONE E VISIONE ETICA

Coop Adriatica e le società del Gruppo che ad
essa fanno riferimento pongono a fondamento
del governo della cooperativa la sostenibilità,
intesa come responsabilità economica, sociale
ed ambientale. Esse orientano le proprie scelte
strategiche sulla centralità della persona, finaliz-
zando l’attività dell’impresa alla creazione di
valore aggiunto per i soci e per le generazioni
future.

I VALORI ASSOCIATIVI

Coop Adriatica si ispira ai valori fondanti della
cooperazione dettati dai “Probi pionieri di Roch-
dale” che, nell’Inghilterra del 1844, diedero vita
alla prima cooperativa di consumatori.
Libertà, democrazia, giustizia sociale e solida-
rietà, sono i valori di riferimento della cooperati-
va. Su di essi si fonda l’integrazione tra dimen-
sione etico-sociale ed imprenditoriale.
La mutualità interna verso i soci, esterna nei con-
fronti delle comunità locali e la solidarietà inter-
nazionale sono l’espressione di questi valori.

LA MISSIONE DI COOP ADRIATICA

- Fornire ai soci i prodotti e i servizi più conve-
nienti, sicuri e adatti al loro benessere, favori-
re l’educazione ai consumi

- Sviluppare la democrazia cooperativa e incre-
mentare il patrimonio sociale

- Valorizzare il lavoro e l’impegno dei dipendenti
- Realizzare lo sviluppo e l’innovazione dell’im-

presa. Ispirare ogni rapporto di mercato ai
principi di trasparenza ed equità

- Contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed
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umani in cui la Cooperativa opera. Rafforzare il
ruolo del movimento cooperativo.

LA VISIONE ETICA

Coop Adriatica collabora attivamente con le altre
organizzazioni e imprese cooperative su scala
locale, nazionale ed internazionale, ispirandosi
alla Carta dei Valori Guida del Sistema Coop, alla
propria missione sociale, ai principi della sosteni-
bilità.
Per questo Coop Adriatica:
- è impegnata a rappresentare le istanze dei

soci e dei cittadini e ad individuare le risposte
ai loro bisogni in termini di eticità, convenien-
za, sicurezza e qualità;

- promuove la cultura cooperativa fondata sulla
valorizzazione della persona, favorendo la par-
tecipazione democratica ed attiva dei soci e
l’impegno diretto in iniziative di volontariato;

- offre ai propri lavoratori occasioni di formazio-
ne e crescita professionale, di coinvolgimento
e partecipazione alla vita aziendale, e crea le
condizioni per un loro  maggiore benessere,
individuale e collettivo;

- tutela il diritto dei cittadini ad una informazione
chiara e trasparente, anche attraverso iniziati-
ve di educazione ad un consumo più consape-
vole;

- considera gli investimenti in innovazione e svi-
luppo fondamentali per promuovere capitale
umano e sociale, cultura e conoscenza, nel-
l’ottica della creazione di maggiore valore
sociale e dell’intergenerazionalità dell’impresa
cooperativa;

- opera per favorire la coesione e l’inclusione
sociale, in particolare dei soggetti più deboli,
nell’ambito delle comunità in cui è presente e,
a livello globale, attraverso l’impegno in pro-
getti di sviluppo e di solidarietà internazionale;

- fa del coinvolgimento attivo dei propri interlo-
cutori e portatori di interesse una modalità per-
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manente di gestione della propria attività;
- fa della sostenibilità la propria strategia

imprenditoriale e sociale; a questo scopo si
dota di strumenti quali il Bilancio di Sostenibi-
lità preventivo e consuntivo, finalizzati alla defi-
nizione e controllo degli impegni assunti, in
una logica di massima trasparenza verso i
soci, il mercato e la collettività.

IL CODICE ETICO

Coop Adriatica e le Società del Gruppo orientano
la propria attività  e quella di tutti i loro collabora-
tori al totale rispetto delle leggi dello Stato.

La Cooperativa ritiene, tuttavia, che esse non
siano sufficienti a garantire sempre e ovunque
comportamenti compatibili con la missione e l’e-
tica cooperativa.
Per Coop Adriatica il codice etico rappresenta,
quindi, lo strumento di autoregolamentazione in
grado di guidare processi decisionali e compor-
tamenti coerentemente con i principi cooperativi.
Ad esso dovranno fare riferimento sia gli organi
sociali sia le persone che, a qualsiasi titolo, ope-
rano all’interno di Coop Adriatica.
Il codice etico impegna comunque tutti coloro che
intrattengono rapporti con la Cooperativa.

I PORTATORI DI INTERESSE DI
COOP ADRIATICA

Coop Adriatica considera quali suoi interlocutori
privilegiati - ovvero portatori di interessi rilevanti
ai fini della realizzazione della propria missione -
i seguenti soggetti, collettivi e istituzionali: soci,
lavoratori, cittadini, fornitori, sistema Coop,
comunità, sindacati, movimento cooperativo,
Pubblica Amministrazione.

Soci: costituiscono la proprietà sociale della
Cooperativa e sono i principali fruitori dei servizi
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da essa erogati.
Partecipano al governo della cooperativa secon-
do quanto previsto dallo Statuto sociale e dal
Regolamento interno e, attraverso gli organi di
rappresentanza, svolgono un ruolo fondamentale
nella relazione con la comunità;
Lavoratori: sono una componente essenziale
della Cooperativa. Il loro impegno, competenza,
professionalità e benessere, sono decisivi per il
raggiungimento della missione sociale e quindi
per soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni
dei soci e dei cittadini;
Cittadini/Consumatori: sono tutti coloro ai quali
la Cooperativa si rivolge per la realizzazione del-
la Missione nella società, con l’obiettivo di soddi-
sfare i loro bisogni diretti e indiretti;
Fornitori: sono i partner commerciali coi quali
Coop Adriatica collabora, nell’interesse recipro-
co, per realizzare il miglior soddisfacimento dei
bisogni delle persone, a partire dai soci;
Sistema Coop: è l’insieme delle cooperative, dei
consorzi, delle società e degli organismi associa-
tivi che fanno capo ad Ancc (Associazione nazio-
nale cooperative di consumatori), che hanno in
comune il perseguimento degli obiettivi mutuali-
stici e sociali definiti nella Carta dei valori;
Comunità: è l’insieme degli aggregati territoriali
e sociali in cui Coop Adriatica è inserita. Più in
generale, è l’insieme delle persone (singole o
associate) verso cui la Cooperativa indirizza i
suoi interventi di carattere sociale, compresi
quelli di solidarietà internazionale. Costituisce
parte integrante del concetto di “Comunità”
anche l’ambiente fisico e naturale;
Sindacati: in quanto rappresentanti dei lavorato-
ri, costituiscono gli interlocutori con i quali la
Cooperativa si relaziona per ciò che riguarda
l’applicazione dei contratti e la gestione delle nor-
mative, in un’ottica di valorizzazione del lavoro
nell’attività dell’impresa;
Movimento cooperativo: è rappresentato dal-
l’insieme del mondo cooperativo nazionale ed
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internazionale con particolare riferimento a quel-
lo che fa capo a Legacoop, la centrale alla quale
Coop Adriatica aderisce, condividendone obietti-
vi, finalità e attività;
Pubblica Amminstrazione: è l’insieme dei sog-
getti istituzionali (locali, nazionali e dell’Unione
Europea) con cui Coop Adriatica si relaziona nel-
lo svolgimento delle proprie attività sociali ed
imprenditoriali.

Parte II
Principi generali

LE RESPONSABILITÀ ETICO-SOCIALI
DI COOP ADRIATICA SONO DEFINITE
IN BASE AI SEGUENTI PRINCIPI:

Principio di Mutualità
Coop Adriatica fonda il rapporto con i propri soci
sul principio della reciprocità ed equità nello
scambio del valore sociale ed economico pro-
dotto.
La ricchezza creata dall’impresa consente l’ero-
gazione di benefici per i soci in relazione all’ap-
porto da essi fornito e contribuisce allo sviluppo
del patrimonio intergenerazionale della Coopera-
tiva.

Principio di Democrazia e Partecipazione
Coop Adriatica promuove la partecipazione
democratica dei soci all’esercizio della proprietà
sociale e al controllo sulle attività sociali ed eco-
nomiche dell’impresa. Il potere di decisione è con-
segnato al voto libero ed eguale - una testa un
voto - dei soci e dei loro delegati nelle assemblee
e negli organismi elettivi, sulla base di quanto sta-
bilito dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Principio della Porta aperta
Nel rispetto dei principi di mutualità ed ugua-
glianza, Coop Adriatica non pone barriere all’in-
gresso, ammettendo chiunque faccia richiesta di
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diventare socio, nel rispetto delle regole previste
dallo Statuto e senza alcuna discriminazione di
sesso, razza, religione, nazionalità, orientamenti
politici e filosofici. In ottemperanza al principio
della intergenerazionalità che la contraddistin-
gue, la Cooperativa attua la propria missione a
favore dei soci attuali, ma anche di quelli futuri.

Principio di Imparzialità
Nello svolgimento della propria attività Coop
Adriatica - fatti salvi i diritti dei soci - si astiene dal
creare vantaggi o svantaggi arbitrari nei confron-
ti di soci, consumatori, lavoratori, fornitori, istitu-
zioni e amministrazioni pubbliche locali e nazio-
nali. A parità di condizioni la Cooperativa privile-
gerà i rapporti col mondo cooperativo.

Principio di Autonomia
Coop Adriatica tutela la propria autonomia, assumen-
do decisioni unicamente in base all’interesse genera-
le dei soci e dei cittadini, ed esprimendo, soprat-
tutto verso l’esterno, idee e proposte indipendenti,
coerenti con i propri Valori e la propria Missione.

Principio di Onestà
Gli Amministratori, i Dirigenti, i Soci e tutti i lavo-
ratori di Coop Adriatica orientano il proprio ope-
rato al senso di responsabilità ed onestà, aste-
nendosi dal perseguire l’utile personale o azien-
dale a scapito del rispetto delle leggi vigenti e di
quanto previsto dal Codice Etico.

Principio di Sobrietà
Coop Adriatica si impegna ad un utilizzo di tutte
le risorse - naturali, materiali ed immateriali - ispi-
rato alla massima sobrietà. In particolare, le scel-
te di allocazione delle risorse verranno compiute
nel rispetto delle politiche di sostenibilità della
Cooperativa per evitare sprechi e inefficienze,
nell'interesse dei soci e di quanti cooperano al
raggiungimento della missione.
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Principio di Trasparenza
Nel rapporto con i diversi portatori di interesse e
nella rendicontazione dell’impatto economico,
sociale ed ambientale della propria attività, Coop
Adriatica assicura informazioni trasparenti, com-
plete e comprensibili in modo tale che ciascuno
possa assumere decisioni autonome e consape-
voli e verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati
e risultati conseguiti.
Allo stesso modo, tutti coloro che contribuiscono
al perseguimento della missione di Coop Adriati-
ca sono chiamati ad adottare comportamenti
ispirati a trasparenza.

Principio di Riservatezza
Coop Adriatica assicura il rispetto del principio di
riservatezza delle informazioni in proprio posses-
so riguardanti soci, lavoratori, fornitori e consu-
matori. Eventuali informazioni potranno essere
fornite solo ed esclusivamente nel pieno rispetto
della legge o sulla base di specifici accordi tra le
parti.
Allo stesso modo, i soci, i dirigenti, i lavoratori
sono tenuti a rispettare la riservatezza delle infor-
mazioni che fanno parte del patrimonio della
Cooperativa.

Principio di Concorrenza leale
Nei rapporti con le imprese concorrenti Coop
Adriatica impronta i propri comportamenti a prin-
cipi di lealtà e correttezza, astenendosi da com-
portamenti collusivi, nella convinzione che una
concorrenza corretta e leale migliora il funziona-
mento del mercato e produce vantaggi per i citta-
dini/consumatori.

Principio di Integrità
Coop Adriatica si impegna ad operare per pro-
teggere e valorizzare le persone che, a vario tito-
lo contribuiscono al perseguimento della sua
missione, tutelandone la dignità e l’integrità fisica
e morale.
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Principio di Correttezza e Completezza nella
formulazione dei contratti
Coop Adriatica ispira la formulazione di qualsiasi
contratto ai principi di massima trasparenza,
completezza e correttezza, cercando di prevede-
re, per quanto possibile, le varie contingenze che
potrebbero influire sulle relazioni al sorgere di
eventi imprevisti. Ove si rendesse comunque
necessaria una rinegoziazione del contratto,
Coop Adriatica non sfrutterà, a proprio vantaggio,
eventuali situazioni di debolezza informativa dei
propri interlocutori. Al contrario, si adopererà
affinchè nessuna delle parti veda peggiorare le
proprie eque aspettative iniziali.

Parte III
NORME DI COMPORTAMENTO

1 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSI I SOCI

1.1 Nel rispetto del principio della “porta aperta”,
Coop Adriatica non pone barriere all’ingres-
so, ammettendo a soci tutti coloro che ne
facciano richiesta, sulla base di quanto pre-
visto dallo Statuto e senza alcuna discrimi-
nazione di sesso, razza, religione, naziona-
lità, orientamenti politici e filosofici. Coop
Adriatica predispone procedure chiare e
specifica le informazioni che la Cooperativa
richiede per l’ammissione a socio e le relati-
ve modalità di trattamento e conservazione.

1.2 Secondo il principio di democrazia e parteci-
pazione, in Coop Adriatica il potere di gover-
no è consegnato al voto libero ed eguale -
una testa un voto - dei soci e dei loro dele-
gati nelle assemblee e negli organismi eletti-
vi, secondo quanto stabilito nello Statuto e
nel Regolamento interno.

1.3 L’educazione ai valori cooperativi, la loro
conoscenza, diffusione e concretizzazione in
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prassi quotidiane, sono ritenute da Coop
Adriatica diritti e doveri dei propri soci. Essa
si impegna a promuovere la parità di infor-
mazione attraverso mezzi appropriati, ad
accrescere la fiducia e a monitorare la sod-
disfazione dei soci, nonchè il loro livello di
coinvolgimento nella vita e nelle attività della
Cooperativa.

1.4 Chi esercita funzioni di governo in Coop
Adriatica e, più in generale, tutti i soci della
Cooperativa agiranno esclusivamente perse-
guendo il beneficio diretto ed indiretto del-
l’organizzazione e dei soci cooperatori, aste-
nendosi dallo sfruttare a proprio vantaggio la
superiorità informativa che istituzionalmente
possiedono.
Per garantire la massima trasparenza, in
Coop Adriatica si stabiliscono criteri e si defi-
niscono regolamenti che:
- consentano una ampia informazione sulla

attività degli amministratori e dei dirigenti;
- precisino e rendano trasparenti l’assunzio-

ne - da parte di chi ha funzioni di governo
- di cariche associative, economiche e
imprenditoriali e di quale rapporto esista
tra ciò e l’interesse della Cooperativa;

- precisino e rendano chiare, motivandole,
le deleghe che concedono agli ammini-
stratori e ai dirigenti l’uso delle risorse nel
rispetto del principio di sobrietà;

- rendano trasparenti le procedure riguar-
danti la remunerazione e i percorsi di car-
riera dei dirigenti e i processi di ricambio;

- evitino, nel rispetto del principio di onestà,
il determinarsi di situazioni di conflitto di
interesse a scapito della Cooperativa.

1.5 Coop Adriatica promuove tra i soci il prestito
sociale nel pieno rispetto delle norme vigen-
ti e dei propri regolamenti di gestione, che
devono essere chiari e trasparenti; è quindi

CODICE ETICO COOP  21-07-2006  14:39  Pagina 11



12

impegnata a garantire la correttezza nella
gestione, l’eticità negli impieghi e la costante
disponibilità del denaro dei soci.

2 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I
CITTADINI/CONSUMATORI

2.1 Coop Adriatica finalizza la propria attività ai
bisogni del cittadino/consumatore e orienta
la propria organizzazione verso il migliora-
mento continuo delle prestazioni. Per Coop
Adriatica la sicurezza, la salubrità, il rispetto
dei diritti umani e dell’ambiente sono ele-
menti costitutivi della qualità dei prodotti e
dei servizi.

2.2 Coop Adriatica si impegna a garantire la
miglior convenienza per la salvaguardia del
potere d’acquisto dei cittadini/consumatori,
ricercando il giusto equilibrio “qualità-prezzo”
dei prodotti. Coop Adriatica si impegna ad
ascoltare e dare risposta alle esigenze di
quei cittadini/consumatori che hanno parti-
colari esigenze alimentari e di tutela della
salute.

2.3 Nel rispetto del principio di trasparenza e
delle norme contenute nel Codice del consu-
mo, Coop Adriatica si impegna ad informare
il cittadino/consumatore in modo completo e
tempestivo sulle caratteristiche, funzioni e
prezzi dei servizi e dei prodotti, attraverso
messaggi e comunicazioni non ingannevoli,
corretti e rispettosi dei diritti delle persone, in
particolare dei minori.

2.4 Coop Adriatica si impegna a rendicontare e
a comunicare attraverso il Bilancio di Soste-
nibilità l’impatto economico, sociale ed
ambientale della propria attività per mettere
il cittadino/consumatore nelle condizioni di
valutare l’operato della Cooperativa ed eser-
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citare consapevolmente il proprio potere di
scelta.

2.5 Nel rispetto del principio di riservatezza,
Coop Adriatica garantisce che eventuali
informazioni in suo possesso sui consumato-
ri saranno gestite ed utilizzate nel pieno
rispetto dei diritti delle persone e della legge.

2.6 Coop Adriatica considera la cultura un ele-
mento essenziale per la crescita civile e
sociale dei cittadini e della comunità. Per
questo è impegnata a promuovere diretta-
mente iniziative di carattere culturale e a
sostenere soggetti pubblici e privati che ope-
rino con queste finalità.

3 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I
LAVORATORI

3.1 In ottemperanza al principio di imparzialità,
Coop Adriatica adotta criteri per la selezione
e per gli avanzamenti di carriera dei lavora-
tori tali da escludere discriminazioni in base
al sesso, alla razza, al credo religioso o poli-
tico e ogni forma di favoritismo; promuove,
inoltre, iniziative per favorire l’inserimento
lavorativo delle categorie svantaggiate e dei
soggetti più deboli della società.
Coop Adriatica si impegna nella formazione
e valorizzazione dei propri lavoratori attra-
verso la predisposizione di programmi di
aggiornamento che ne accrescano le speci-
fiche professionalità e che tendano a mante-
nerle nel tempo. Dedica particolare attenzio-
ne alla formazione ai valori cooperativi e alla
sostenibilità, anche attraverso la diffusione
del Codice Etico.

3.2 Coop Adriatica si impegna a far sì che i lavo-
ratori ricevano, in anticipo rispetto al momen-
to dell’assunzione, le informazioni più comple-
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te e trasparenti sull’identità cooperativa e sui
contratti che regolano il rapporto di lavoro.
Tali informazioni saranno presentate ai lavo-
ratori in un linguaggio chiaro e comprensibi-
le. Si impegna ad adottare strumenti che
favoriscano l’ascolto strutturato dei lavoratori
e la loro partecipazione attiva alla vita della
Cooperativa.

3.3 Nel rispetto del principio di centralità della
persona, Coop Adriatica si impegna ad adot-
tare strategie che favoriscano la tutela e lo
sviluppo dell’occupazione, sia diretta che
indotta, e a salvaguardare la sicurezza e la
salute sul posto di lavoro.
Promuove, inoltre, la qualità della vita dei
propri lavoratori, sviluppando azioni che
favoriscano il benessere della persona, ope-
rando per conciliare al meglio tempi di vita e
di lavoro.

3.4 Coop Adriatica si impegna a stabilire, in col-
laborazione con le organizzazioni sindacali,
misure che tutelino l’integrità fisica e morale
dei lavoratori, contrastando pratiche che vio-
lino la loro dignità. In particolare, si impegna
a far rispettare le prescrizioni dei Codici di
comportamento contro mobbing e molestie
sessuali.

3.5 Coop Adriatica riconosce il ruolo dei sinda-
cati quali rappresentanti dei lavoratori e si
impegna a mantenere con essi relazioni di
reciproco rispetto e autonomia. La Coopera-
tiva considera i sindacati soggetti con i quali
condividere i valori e i principi che stanno
alla base del mondo del lavoro e della coo-
perazione di consumatori.

3.6 Coop Adriatica si assicura che i propri lavo-
ratori evitino situazioni in cui possano mani-
festarsi conflitti tra l’interesse personale, di
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natura economica o professionale, e quello
della Cooperativa.

4 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO I
FORNITORI

4.1 Coop Adriatica si impegna ad instaurare con
i propri fornitori relazioni di partnership, al
fine di realizzare il miglior soddisfacimento
della domanda dei bisogni di soci e dei citta-
dini/consumatori.

4.2 Coop Adriatica opera per salvaguardare e
valorizzare la produzione agricola e agroali-
mentare italiana nonchè i prodotti tipici e
locali, contribuendo allo sviluppo dei territori
nei quali è presente. Allo stesso tempo è
impegnata a promuovere i prodotti del com-
mercio equo e solidale, in particolare quelli
provenienti da organizzazioni cooperative e
sociali sia italiane che straniere.

4.3 Coop Adriatica seleziona i propri fornitori sul-
la base di criteri oggettivi, assicurando un
trattamento equo a tutti coloro che parteci-
pano alle trattative. La Cooperativa, diretta-
mente o per tramite delle società del Sistema
Coop, esige dai propri fornitori di prodotti e
servizi il pieno rispetto delle normative sul
lavoro, dei diritti umani, della salvaguardia
dell’ambiente.

4.4 Sulla base del principio di imparzialità, la
Cooperativa e i propri amministratori e diri-
genti non offriranno e non accetteranno
regali eccedenti le normali pratiche di corte-
sia, o che possano apparire rivolti a ottenere
condizioni e trattamenti di favore. In genera-
le, la Cooperativa si impegna a rispettare le
norme di comportamento da essa adottate in
riferimento al D.Lgs. 231/2001.
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4.5 Nel rispetto del principio di trasparenza,
Coop Adriatica informa i fornitori in modo
completo, corretto, veritiero e tempestivo sul-
le caratteristiche della propria attività e sulla
natura dell’impresa. Coop Adriatica si impe-
gna ad effettuare pagamenti regolari, a defi-
nirne preventivamente forme e tempi e a
comunicarli ai fornitori.
In fase di definizione dei Contratti Coop
Adriatica e i suoi fornitori forniscono tutte le
informazioni che mettano entrambi i soggetti
nelle condizioni di eseguire correttamente gli
impegni assunti, evitando ogni fraintendi-
mento.

4.6 Nel rispetto del principio di riservatezza,
Coop Adriatica si impegna a non trasmettere
all’esterno informazioni sui fornitori che
abbiano natura riservata e strategica, e chie-
de reciprocità di comportamento.

5 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO LA
COMUNITÀ

5.1 Coop Adriatica è parte integrante delle
comunità nelle quali è presente e punto di
riferimento per i cittadini. Stabilisce relazioni
e rapporti di collaborazione/partnership con
le  istituzioni, gli enti e le associazioni
espressione della società civile sul territorio.

5.2 Coop Adriatica pratica la mutualità verso l’e-
sterno agendo in stretta sintonia con i biso-
gni della comunità, promuovendo interventi
di educazione, di crescita culturale e civile,
nonchè di solidarietà - tanto sul territorio
nazionale che in ambito internazionale -
rivolti in particolare alle fasce più deboli del-
la società.

5.3 Coop Adriatica sceglie gli interventi e i part-
ner privilegiando i bisogni condivisi da più
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soggetti e includendo il punto di vista delle
organizzazioni con cui si relaziona. Con esse
la Cooperativa definisce e sviluppa le proprie
strategie in campo sociale e le priorità di
intervento, promuovendo il protagonismo e il
volontariato dei soci.

5.4 Nel rispetto del principio di trasparenza,
Coop Adriatica si impegna a rendere pubbli-
che le informazioni su obiettivi, modalità di
relazione e risultati attesi, di progetti e inizia-
tive che sceglie di sostenere. Si impegna,
inoltre, a seguire direttamente la loro realiz-
zazione e ad attuare una rendicontazione
periodica dei risultati raggiunti, dell’utilizzo
dei fondi e dell’efficacia degli interventi.

5.5 Coop Adriatica collabora con le istituzioni
scolastiche nella progettazione e realizzazio-
ne di progetti educativi che contribuiscano a
divulgare consapevolezza critica sui modelli
di consumo e di vita soprattutto tra le nuove
generazioni, elevandone le conoscenze e
sviluppandone il senso critico.

5.6 Coop Adriatica considera l’ambiente natura-
le un bene primario da salvaguardare. La
Cooperativa si impegna a definire e a mini-
mizzare l’impatto ambientale delle proprie
attività, intervenendo su tutte le variabili criti-
che. Di questi interventi sarà data annual-
mente rendicontazione nel Bilancio di Soste-
nibilità.

6 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1 Coop Adriatica si relaziona con la Pubblica
Amministrazione sia per quanto riguarda gli
adempimenti legislativi, normativi e fiscali
che attraverso forme di collaborazione per
iniziative di tipo sociale, rispettando le proce-
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dure e le norme di comportamento da essa
adottate in riferimento al D.Lgs. 231/2001.

6.2 In ottemperanza al principio di autonomia,
Coop Adriatica agisce in coerenza con la
propria identità e si impegna ad assumere
decisioni ed impegni unicamente in base
all’interesse dei soci e dei consumatori.

6.3 Nel rapporto con gli Amministratori pubblici e
i funzionari della Pubblica Amministrazione,
Coop Adriatica si impegna al rispetto del
principio di onestà. Ciò significa il rifiuto di
qualsiasi accordo illecito, nonchè di pressio-
ni finalizzate a scambiare benefici o utilità
tessi ad ottenere decisioni di favore.

6.4 Nel rispetto del principio di trasparenza
Coop Adriatica si impegna a dar conto con
chiarezza dei benefici pubblici della propria
attività e chiede alla Pubblica Amministrazio-
ne di inserire tali attività nei propri program-
mi, in modo tale che siano tecnicamente,
oltre che economicamente, verificabili. Più in
generale si impegna a fornire comunicazione
efficace, trasparente, partecipata e veritiera
in merito al suo operato in collaborazione
con la Pubblica Amministrazione.

7 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO IL
SISTEMA COOP

7.1 Coop Adriatica considera il Sistema Coop,
nelle sue articolazioni economiche e asso-
ciative, lo strumento comune per potenziare
l’efficacia dell’azione mutualistica delle coo-
perative di consumatori nello spirito della
Carta dei Valori adottata dall’Ancc (Associa-
zione nazionale delle cooperative di consu-
matori).
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7.2 Coop Adriatica considera l’unità del Sistema
Coop un valore fondamentale e la condizio-
ne per soddisfare congiuntamente le aspet-
tative dei soci e dei cittadini/consumatori.

7.3 Coop Adriatica è impegnata a partecipare
alla valorizzazione ed al buon funzionamen-
to di tutte le strutture che costituiscono il
Sistema Coop. Si impegna, perciò, a garanti-
re la propria presenza in tutti gli organismi di
gestione in cui il sistema si articola e a ricer-
care il massimo di unità nelle decisioni
comuni.

7.4 Coop Adriatica attribuisce al Sistema Coop
un ruolo fondamentale per l’ideazione e la
gestione dello sviluppo e dell’innovazione in
campo economico e sociale, in un’ottica di
maggiore collaborazione e integrazione delle
diverse strutture. Si impegna, quindi, a forni-
re il massimo contributo e partecipazione al
lavoro di Sistema, mettendo a disposizione
esperienze, informazioni, risorse e professio-
nalità.

8 - NORME DI COMPORTAMENTO VERSO IL
MOVIMENTO COOPERATIVO

8.1 Coop Adriatica giudica di importanza fonda-
mentale il ruolo del movimento cooperativo
in Italia e degli organismi di rappresentanza
che ne guidano l’attività.

8.2 Coop Adriatica aderisce a Legacoop ed è
impegnata a sostenere le strategie di svi-
luppo del modello cooperativo in tutti i set-
tori della vita economica e sociale del Pae-
se e a promuovere processi di collaborazio-
ne imprenditoriale fra i diversi settori coo-
perativi.
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8.3 Coop Adriatica partecipa a tutti gli organismi
di rappresentanza nazionali e locali e si
impegna a promuovere, attraverso questi, la
crescita della cooperazione, la diffusione dei
suoi valori, la strategia e le pratiche della
sostenibilità, nell’ottica della intergenerazio-
nalità.

8.4 Coop Adriatica, a parità di condizioni, privile-
gerà i rapporti con le imprese del mondo
cooperativo.

8.5 Coop Adriatica riconosce grande valore al
ruolo dell’Alleanza Cooperativa Internazio-
nale ed è impegnata a sostenerne l’attività di
diffusione dei valori e dei modelli imprendito-
riali cooperativi in tutto il mondo.

Parte IV
PROCEDURE DI ATTUAZIONE E

CONTROLLO

Ai fini dell’efficace applicazione del Codice
Etico, Coop Adriatica si dota dei seguenti
organismi e sistemi di attuazione e controllo:
- Commissione Etica, con il compito di diffon-

dere e far valere i principi e le norme di com-
portamento del Codice.

- Responsabile Etico, con il compito di suppor-
tare la Commissione Etica nell’applicazione
del Codice.

- Rapporto Etico, è il documento interno che
rendiconta annualmente sul lavoro svolto per
l’attuazione del Codice.

1 - COMMISSIONE ETICA: FUNZIONI E
ATTIVITÀ

1.1 La Commissione Etica è l’organismo che
presidia il rispetto del Codice Etico. Sulla
base di quanto previsto da Statuto e Regola-
mento, essa è eletta dall’Assemblea ed è
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composta da cinque soci di provata probità,
prestigio e di notoria indipendenza di giudi-
zio. La Commissione Etica dura in carica tre
anni e i suoi membri possono essere eletti
per un massimo di tre mandati consecutivi.
La Commissione si riunisce di norma una
volta ogni due mesi. Per il suo miglior funzio-
namento, la Commissione si dota di un pro-
prio regolamento.

1.2 La Commissione fa riferimento al Consiglio
di Amministrazione per tutti i provvedimenti
di violazione del Codice Etico. Si rapporta
con l’Assemblea sui temi generali di coeren-
za tra etica e gestione. Inoltre, per quanto
riguarda gli aspetti relativi al D.Lgs.
231/2001, opera di concerto con l’Organi-
smo di Vigilanza appositamente costituito.

1.3 La Commissione costruisce, con la collabo-
razione del Responsabile Etico, il Rapporto
Etico interno, la relazione annuale interna di
verifica sull’etica cooperativa, da presentare
al Consiglio di Amministrazione e all’Assem-
blea. Inoltre, si rapporta, periodicamente,
con i Consigli di Zona soci.

1.4 Il Bilancio di Sostenibilità, preventivo e con-
suntivo, è il principale strumento di riferimen-
to per la gestione della coerenza fra etica ed
attività imprenditoriale. Pertanto, la Commis-
sione dedicherà una parte della propria atti-
vità, così come del Rapporto Etico, alla veri-
fica di tale coerenza.

1.5 La Commissione Etica, su mandato dell’As-
semblea, cura la revisione del Codice e pro-
pone strumenti di gestione integrativi al Rap-
porto Etico interno.

1.6 La Commissione imposta il piano di comuni-
cazione e formazione etica; fornisce chiari-
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menti sul significato e sull’interpretazione del
Codice Etico, anche in relazione a specifiche
questioni poste dai soci, dai lavoratori e dagli
altri portatori di interesse.

1.7 La Commissione esprime pareri in merito ai
casi e alle segnalazioni di presunte violazio-
ni del Codice. Le segnalazioni possono
essere fatte direttamente alla Commissione
e al Responsabile Etico (sia tramite posta,
che ad uno specifico indirizzo e-mail), non-
chè a ciascun componente la Commissione.
Le segnalazioni possono anche essere tra-
smesse attraverso i soci eletti nei Consigli di
Zona, i quali si impegnano a consegnarle
alla Commissione o al Responsabile Etico.

1.8 La Commissione tutela da eventuali ritorsioni
coloro che effettuano le segnalazioni delle
presunte violazioni del Codice Etico. Entro 60
giorni dal ricevimento della segnalazione, la
Commissione informa chi ha presentato l’e-
sposto della decisione riguardante l’apertura
di un procedimento oppure dell’avvenuta
archiviazione. In caso di apertura di un proce-
dimento, la Commissione ha tempo 60 giorni
per deliberare in merito, salvo proroghe deri-
vanti da particolari complessità; di esse gli
interessati verranno debitamente informati.

1.9 La Commissione Etica emana dichiarazioni
scritte sulle eventuali responsabilità in mate-
ria di violazione del Codice Etico e propone
al Consiglio di Amministrazione l'adozione di
eventuali sanzioni. Per quanto riguarda viola-
zioni commesse da soci, la Commissione
può emettere direttamente dichiarazioni di
censura, orale o scritta, nonchè presentare
proposte di esclusione del socio al CdA; per
gli altri portatori di interesse, la Commissio-
ne provvede a presentare le segnalazioni al
CdA.
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1.10 La Commissione non è tenuta a pronunciarsi
sulla corretta interpretazione di norma di leg-
ge. Essa non ha alcuna competenza inter-
pretativa o applicativa delle leggi dello Stato
e, pertanto, non è obbligata a rendere pubbli-
ci gli atti delle verifiche effettuate.

2 - RESPONSABILE ETICO:
CARATTERISTICHE E COMPITI

2.1 Il Responsabile Etico è indicato dalla Com-
missione Etica e risponde ad essa del pro-
prio operato. Il Responsabile Etico dovrà
essere persona che gode di rispetto e fidu-
cia; che ha ampia conoscenza della Coope-
rativa e del suo funzionamento; che possie-
de cultura e sensibilità sui temi dell’etica in
economia e sulla responsabilità sociale d’im-
presa.

2.2 Il Responsabile etico riceve segnalazioni di
violazione del Codice da parte dei diversi
portatori di interesse, le sottopone alla Com-
missione Etica e svolge le relative verifiche.

2.3 Il Responsabile Etico supporta la Commis-
sione Etica attraverso un continuo monito-
raggio della coerenza dell’attività aziendale
con i principi e le norme del Codice Etico;
collabora attivamente nella realizzazione
della strategia della sostenibilità e nella pre-
disposizione dei Bilanci di sostenibilità; coor-
dina i lavori per la realizzazione del Rappor-
to Etico interno.

2.4 Il Responsabile Etico pianifica ed organizza,
d’intesa con le diverse funzioni aziendali,
l’attività periodica di comunicazione e forma-
zione etica definita dalla Commissione Etica
e predispone le risposte ai vari quesiti circa
l’interpretazione del Codice Etico nelle varie
situazioni.
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3 - IL RAPPORTO ETICO

3.1 Il Rapporto Etico interno è la relazione
annuale di verifica sull’etica cooperativa,
impostata dalla Commissione Etica e predi-
sposta dal Responsabile Etico; esso costitui-
sce parte integrante degli strumenti di rendi-
contazione della sostenibilità. Il Rapporto
viene presentato al Consiglio di Amministra-
zione e all’Assemblea per l’approvazione
finale e può anche essere articolato in rap-
porti periodici.

3.2 Il Rapporto ha la funzione di individuare ed
analizzare le aree a “rischio” etico della Coo-
perativa e di verificare l’effettiva attuazione
del Codice Etico, sia in termini di segnalazio-
ni di violazioni, che in termini di azioni positi-
ve intraprese dalla Cooperativa per evitare il
ripetersi delle violazioni.

3.3 Una parte del Rapporto Etico interno sarà
dedicata alla verifica della coerenza tra etica
e attività imprenditoriale, secondo quanto
definito nel Bilancio di Sostenibilità preventi-
vo e consuntivo.

3.4 Il Rapporto Etico è un’attività indipendente
che garantisce la trasparenza dell’operato
della Cooperativa nel quadro della strategia
della sostenibilità.

3.5 La Commissione Etica si impegna a garanti-
re la più ampia diffusione del Rapporto Etico,
anche sotto forma di sintesi, a tutti i portato-
ri di interesse della Cooperativa.
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