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Legacoop Abruzzo è l’articolazione regionale della Lega Nazionale
Cooperative e Mutue – la più antica delle organizzazioni cooperative 
italiane – nata nel 1886 a Roma con lo scopo di valorizzare e
diffondere il modello cooperativo, basato sui valori fondanti di 
solidarietà e mutualità.

Le cooperative aderenti a Legacoop, presenti in ogni settore 
produttivo, sono oltre 10.000 su tutto il territorio italiano. Formano 
un sistema organico di imprese che si riconoscono nei principi della 
Dichiarazione di identità cooperativa, proposta dall’Alleanza
Cooperativa Internazionale, e nella Carta dei Valori guida della 
cooperazione, documento di Legacoop Nazionale che costituisce il 
punto di riferimento per l’azione sociale ed economica del mondo
imprenditoriale cooperativo.

Legacoop Abruzzo svolge principalmente un ruolo di rappresentanza 
generale verso enti ed istituzioni e, attraverso le sue strutture, offre 
servizi specializzati in tutti i campi della gestione di impresa.

Unire le forze e creare un unico organismo per 
la rappresentanza, con questo obiettivo è nata

l’Alleanza Cooperative Abruzzo, costituitasi 
formalmente il 12 giugno 2013.

La storia di Legacoop Abruzzo
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Attraverso la Rete Nazionale Servizi, Legacoop Abruzzo mette a 
disposizione delle cooperative associate informazioni omogenee e 
condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle migliori 
risorse interne al movimento cooperativo e una rete di servizi in 
grado di dare risposte qualificate a tutte le esigenze delle
cooperative aderenti.

Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare 
ulteriormente una politica di servizio a favore delle cooperative, 
purché in regola col versamento dei contributi associativi, e di
consentire ad ogni territorio di potersi avvalere delle competenze 
operanti nella cooperazione.

Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto 
societario, alle problematiche fiscali, alla legislazione del lavoro, 
alle disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate
all’ambiente e alla sicurezza, alle problematiche economiche e 
finanziarie, ai temi relativi alla vigilanza sulle cooperative.

“Cambiare l’Italia cooperando” è il manifesto programmatico della 
cooperazione italiana che Legacoop condivide nel documento di 
mandato del 40° Congresso Nazionale. Il Manifesto individua 
cinque pilastri che rappresentano la sfida, per la cooperazione 
italiana, in termini di adeguatezza e utilità per il futuro : 1)Lavoro; 
2)Sostenibilità; 3)Legalità; 4)Innovazione; 5)Welfare.

Legacoop, su delega del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge 
l'attività di vigilanza sulle cooperative aderenti. Per la cooperativa la 
revisione rappresenta anche un'opportunità di confronto e verifica 
per migliorare la gestione interna o superare eventuali ostacoli.

I servizi di Legacoop Abruzzo
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Coopfond: gestisce il Fondo Mutualistico, alimentato dalle
cooperative aderenti a Legacoop, al fine di promuovene di nuove, 
sostenere società costituite da cooperative che vogliono avviare 
nuove attività e sostenere lo sviluppo di quelle esistenti a mezzo di 
partecipazione al capitale di rischio e di finanziamenti partecipativi. 
Le risorse del Fondo provengono dal 3% degli utili delle cooperative 
esistenti, dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione 
e dagli utili di gestione. Coopfond offre il proprio supporto tecnico 
e finanziario a progetti socialmente meritevoli ed imprenditorialmente 
validi, selezionati in base non solo ai contenuti tecnici ma anche alle 
motivazioni che hanno ispirato il progetto.

Cooperfidi: Ogni impresa cooperativa italiana, di piccola e media 
dimensione, in qualunque settore operi può aderire a Cooperfidi 
Italia, organismo nazionale di garanzia della cooperazione nato 
dalla fusione dei confidi regionali cooperativi. Sostenuto dalle tre 
maggiori associazioni della cooperazione italiana (AGCI,
Confcooperative e Legacoop) unite nell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, eroga a favore degli istituti di credito garanzie a prima 
richiesta a costi contenuti, al fine di consentire alle imprese
cooperative di accedere al credito a condizioni agevolate.

Strumenti a disposizione di Legacoop Abruzzo
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Strumenti a disposizione di Legacoop Abruzzo

Fon. Coop: è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua dei lavoratori e soci lavoratori delle
cooperative italiane, che Legacoop ha costituito insieme ad Agci e 
Confcooperative. Le cooperative possono ottenere finanziamenti 
per piani di formazione aziendale. Aderire a FON.COOP. non
comporta alcun costo: aderendo allo stesso, infatti, le imprese
autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari – che è un 
contributo mensile obbligatorio – direttamente al Fondo, che a sua 
volta lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.

CFI: è una società cooperativa per azioni che opera dal 1986 per la 
promozione delle imprese cooperative di produzione e lavoro e 
delle cooperative sociali. Finanzia la crescita delle imprese
cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento in 
capitale sociale e in capitale di debito, sulla base di progetti
coerenti e sostenibili sotto il profilo economico finanziario, che 
salvaguardino l’occupazione, presentino aspetti innovativi e 
vantaggi competitivi.

CCFS: Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo è una 
struttura di intermediazione finanziaria cooperativa operante 
sull’intero territorio nazionale. La sua mission è fornire alle aziende 
associate servizi finanziari di alta qualità e convenienza, valutando 
sempre l’impatto che le varie attività hanno sull’intera società e 
sull’ambiente.
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ABITANTI DETTAGLIANTI
AGROALIMENTARE

& PESCA

SANITARIO
CULTURA, TURISMO
& COMUNICAZIONE

SOCIALE
PRODUZIONE

& SERVIZI

CONSUMO

E’ strutturata in Associazioni di Settore, che svolgono un ruolo di:
• rappresentanza, tutela e promozione nei confronti delle 
   istituzioni politiche ed economiche regionali;
• sviluppo di proposte legislative a favore delle associate;
• incentivazione di iniziative di studio, ricerca e informazione;
• assistenza tecnica specifica e consulenze mirate alle diverse
   esigenze aziendali, in rapporto all’evoluzione dei mercati.

Le Associazioni di Legacoop raggruppano le cooperative che 
operano in diversi settori di attività:

I settori in cui opera Legacoop Abruzzo
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Assetto organizzativo
Con la riforma del diritto societario il legislatore ha previsto che le 
cooperative siano disciplinate dalle norme sulle società per azioni. 
Le cooperative con minori dimensioni e con un numero contenuto di 
soci, possono adottare le norme delle società a responsabilità 
limitata.

Gli organi sociali presenti in una cooperativa sono:
• l’assemblea dei soci, a cui sono attribuite funzioni esclusivamente 
  deliberative;
• il Consiglio di amministrazione, avente compiti gestionali viene 
  nominato dall’assemblea;
• il collegio sindacale e/o revisore legale, avente compiti di
  controllo, nominati dall’assemblea.

La cooperativa è l’unica forma societaria che non consente la
concentrazione della proprietà nelle mani di poche persone.
Indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, il valore del 
socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno. Vige il
principio una testa un voto. Inoltre La cooperativa è una forma 
societaria aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici e 
abbia i requisiti previsti dallo statuto può chiedere di farne parte e 
la cooperativa deve accettare la richiesta, purché abbia la capacità 
di realizzare lo scambio mutualistico cui il nuovo socio .

La figura del socio lavoratore è stata definita con la Legge 142/2001. 
La legge stabilisce che in una cooperativa di lavoro, dove il rapporto 
mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative, il 
socio oltre al rapporto associativo avrà anche un ulteriore rapporto 
di lavoro in forma subordinata o autonoma. La cooperativa dovrà 
definire con un regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, la 
tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. 
Il regolamento dovrà indicare i contratti collettivi applicabili in base 
alle attività poste in essere dalla cooperativa. Le società cooperative 
sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento 
economico complessivo non inferiore ai minimi di cui al C.c.n.l. di 
riferimento si intende il trattamento economico derivante dalla 
sommatoria di tutti gli istituti contrattuali che hanno rilevanza 
economica (retribuzione fissa, retribuzione aggiuntiva, eventi 
incidenti e di fine rapporto).
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La Spada Giuseppe

Gagliardi Luciano

Mannelli Davide

Di Pierri Laura

Ciavattella Sandro

SINDACI GARANTI

Ardente Davide

Baranello Fabiola

Centini Tiziana

Basile Silvio

Centra Annalucia

Ciapanna Morena

Cinquegrana Sarua

Delle Noci Antonello

DIREZIONE

Di Ciano Lorenzo

De Lucia Leopoldo

Davani Paola

Ciccone Liana

Di Fabrizio Fernando

Di Ferdinando Antonio

Di Giandomenico Luigi

Di Pancrazio Raffaele

Di Vittorio Roberto

Del Sordo Luigi

Fantini Benigno

Farina Luciana

Giallorenzo Grazia

Iampieri Gabriele

Marrone Andrea

Moretti Maria Concetta

Moscone Cristian

Re Renzo

Ricci Damiano

Sacchetti Gabriella

Tristani Marina

Settevendemmie Gennarino

Verna Pantaleone

Verrocchi Riccardo

Pirozzi Pasqualino

Luciana FarinaRaffaele Di Pancrazio

Ciccone Liana

Centini Tiziana

De Lucia Leopoldo

Verna Tonino

Moscone Cristian

Settevendemmie Gennarino

Verrocchi Riccardo

Baranello Fabiola

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

L’organizzazione Legacoop Abruzzo

Mazzali Luca

Abruzzo7



Come aderire

In base all’articolo 8 dello Statuto possono aderire a Legacoop 
nazionale:

• tutte le società cooperative, le mutue, i loro consorzi, le società di 
  mutuo soccorso;
• gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi della 
   Legacoop;
• le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società 
  cooperative, loro consorzi o altri Enti associati;
• le società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, 
  purché le loro attività siano particolarmente significative per 
  raggiungimento delle finalità della Legacoop;
• le società ordinarie il cui controllo si stabilmente detenuto dai 
  lavoratori delle stesse ovvero altri enti regolati secondo i principi 
  cooperativi della mutualità;
• le società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche 
  e non speculative.

Chi intende richiedere l’adesione deve presentare la domanda di 
adesione alla Legacoop territoriale in cui ha sede legale fornendo 
la seguente documentazione:
• delibera dell’organo competente con la quale si richiede
   l’adesione (ove non sia stabilita dal loro Statuto);
• atto costitutivo e Statuto in vigore;
• dichiarazione del legale rappresentante di assenza di procedure 
   giudiziarie e amministrative nei confronti dell’ente e dei suoi 
   amministratori;
•  ultimi due bilanci con la nota integrativa.

L’accettazione della domanda è deliberata dalla Presidenza e
ratificata dalla Direzione nazionale nella sua prima riunione.

Potete trovare il modulo per la domanda di adesione sul nostro sito:
www.legacoopabruzzo.it/come-entrare-in-legacoop/
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Generazioni Legacoop

Generazioni Legacoop è il coordinamento dei giovani Under 40 che 

operano nelle cooperative e nella struttura associativa e di sistema  

di Legacoop.

Generazioni nasce a seguito del 38° Congresso Legacoop con

l’obiettivo di approfondire le questioni generazionali, valutando le 

opportunità e le problematiche che i giovani affrontano nelle 

imprese cooperative e nelle strutture associative.

Generazioni ha l’obiettivo prioritario di proporre  politiche e

strumenti di sviluppo, innovazione, sostenibilità, con particolare 

attenzione ai temi del ricambio generazionale, della formazione e 

della crescita dei cooperatori. Favorendo il ricambio generazionale 

e rafforzando il protagonismo dei giovani cooperatori all’interno del 

movimento, garantiamo una prosecuzione dei principi e dei valori 

che sono la base della cooperazione, stimolando parallelamente 

modelli di crescita collettiva.

Generazioni promuove la cultura e il modello cooperativo tra i 

giovani come strumento di integrazione, riscatto sociale, soluzione 

occupazionale, risposta ai fabbisogni territoriali e collettivi.

Generazioni collabora con università e  centri di ricerca,  scuole e  

strutture di promozione delle politiche attive del lavoro.
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Generazioni Legacoop

Generazioni è una struttura ramificata in tutte le regioni italiane, in 

una modalità federalista che garantisce risposte territoriali con uno 

stretto rapporto con il profilo nazionale.

Generazioni:

   favorisce l’internazionalizzazione delle giovani cooperative;

   promuove azioni di crescita professionale e di formazione;

   mette in rete le giovani cooperative ed i giovani cooperatori;

   attiva luoghi e spazi di confronto, di dibattito e di sviluppo;

Tutti i cooperatori ed i dipendenti under 40 delle strutture associative 

e di sistema interessati a dare il loro contributo apportando idee, 

esperienze, sensibilità nuove, possono partecipare.

Sei un giovane cooperatore e vuoi partecipare al coordinamento 

Generazioni Abruzzo?

Candidati qui: www.legacoopabruzzo.it/generazioni-legacoop/

Generazioni Abruzzo è un gruppo composto da: Fabiola Baranello,  

Giorgio Giannella, Gabriele Iampieri, Jacopo Marcelli, Giada

Marcotullio, Martino Sarno, Marina Tristani, Riccardo Verrocchi.

 

Tra i progetti di cui Generazione Abruzzo si è fatta promotrice:

1. Iniziativa convegni aperti al pubblico di generazioni in tutta  

   Italia: l'Abruzzo è candidata con il veneto ad organizzare il   

   convegno Finanza Etica e Raccolta.

2. Festival dello sviluppo sostenibile. 

3. Assemblea di rielezione.

4. Academy generazioni.

5. Il servizio civile.
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Coopstartup Abruzzo è un'iniziativa che nasce dalla collaborazione 
tra Legacoop Abruzzo e Coopfond ed  ha l'obiettivo di rilanciare il 
modello cooperativo nella nostra Regione allo scopo di favorire 
l’incremento occupazionale tramite la creazione di nuove imprese 
cooperative.

Il bando che verrà pubblicato nei prossimi mesi, prevede la
selezione di un numero di imprese da costituire, oppure costituite 
da poco, che seguiranno un percorso di formazione, assistenza 
specifica e alle quali verrà anche data la possibilità di essere
inserite in altre strategie dell’associazione.

Al termine del progetto verranno selezionate un numero di
cooperative che riceveranno un contributo forfettario a fondo 
perduto di € 5.000 a copertura delle spese di avvio dell’attività e, a 
seguito di istruttoria e valutazione autonoma del fondo, la
possibilità di attivare i prodotti finanziari di Coopfond a sostegno 
delle startup cooperative e, più in generale, rivolti alla promozione 
e sviluppo della cooperazione.

Il percorso di assistenza post costituzione della durata di un
triennio, completamente gratuito e a carico dell’Associazione
Legacoop Abruzzo, avrà la finalità di non lasciare le neo cooperative 
alla mercé del mercato ma inserirle in un percorso guidato mettendo 
a disposizione figure professionali in grado di affiancare le
governance nelle scelte strategiche e anche operative che
dovranno compiere nei primi anni per poter conquistare una fetta 
dei mercati di riferimento.

CoopStartup Abruzzo

11



I servizi di cui le neo costituite cooperative potranno usufruire:
  consulenza tecnico/amministrativa/legale;
  possibilità di accedere a listini vantaggiosi per gli atti notarili di     
  costituzione;
  accessibilità alle opportunità della rete Legacoop nazionale e   
  dello specifico settore di appartenenza, attraverso una condivisione 
  puntuale delle comunicazioni a cui si avrà accesso tramite il sito 
  Legacoop Abruzzo, i canali social dell'associazione (facebook e 
  linkedin), le newsletter, gli eventi digitali e in presenza, lo
  sportello di segreteria;
  opportunità di promuovere la propria offerta di servizi attraverso   
  azioni di marketing associativo dedicate e veicolate attraverso 
  l'infrastruttura comunicazionale dell'associazione.
  opportunità di sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese   
  attraverso la rete Pico.

Il progetto coinvolge oltre che le imprese di nuova costituzione 
anche le riconversioni attraverso il meccanismo d’impresa del
workers buy out, che si è rivelato non solo una possibile risposta in 
situazioni di crisi, ma che rappresenta una soluzione anche nei casi 
in cui il passaggio generazionale d’impresa risulta difficile. In molte 
situazioni di crisi ha creato numerose nuove realtà economiche 
salvaguardato il lavoro e dato vita a belle storie di uomini e donne 
intraprendenti che sono riusciti a farsi strada sul mercato in diversi 
settori produttivi.

Il progetto Coopstartup Abruzzo è patrocinato dalla Regione
Abruzzo, da diversi comuni della regione, dalla CCIAA, da istituti 
bancari e dalle più grandi cooperative appartenenti a Legacoop 
Abruzzo, che credono nello strumento riconoscendone la valenza 
sociale ed economica in risposta ai problemi occupazionali, alla 
crescita imprenditoriale della nostra realtà territoriale e al ricambio 
generazionale. Da Coopstartup nasceranno progetti che
innescheranno nuove sinergie virtuose, in virtù di una rete
funzionale ai risultati di tutti i suoi appartenenti.

CoopStartup Abruzzo
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Conosci Legacoop Abruzzo e le sue attività sul sito
www.legacoopabruzzo.it

Seguici su Facebook
@legacoopabruzzo

Seguici su Linkedin
linkedin.com/company/legacoop-abruzzo

Iscriviti alla nostra Newsletter
per rimanere sempre aggiornato



I Patrocini Coopstartup Abruzzo
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Grazie anche al sostegno di:
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