EconomEtica è il Centro interuniversitario per l’etica economica e la responsabilità sociale d’impresa, promosso dalla
Fondazione Italiana Accenture e con sede amministrativa ed
operativa presso il Dipartimento di economia politica
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
EconomEtica è una forma stabile e organizzata di collaborazione tra 17 Atenei italiani, volta a promuovere la formazione
universitaria, la ricerca di base e applicata, nonché il trasferimento delle idee in modelli e strumenti di intervento, utili al
miglioramento delle imprese, delle organizzazioni e delle istituzioni economiche,
Gli Atenei che, attualmente aderiscono, oltre alla Fondazione
Italiana Accenture a EconomEtica sono:
Università Bicocca Milano
Università Bocconi Milano
Università di Trento
Università di Siena

DIALOGHI DI

Modalità di partecipazione

DIALOGHI DI

Centro interuniversitario per l'etica economica
e la responsabilità sociale di impresa
promosso dalla Fondazione Italiana Accenture

Preghiamo dare conferma compilando la scheda di adesione scaricabile dal sito di EconomEtica www.econometica.it
ed inviandola all’indirizzo mail econometica@unimib.it o al
numero fax 02 6448.6432

Per eventuali informazioni in merito all’iniziativa contattare
la segreteria organizzativa dott.ssa Marilena Merlanti
allo 02 6448.6540

ETICA ed
ECONOMIA
della
COOPERAZIONE

Università di Bologna
Università di Verona
Università di Bergamo

Dialogo pubblico
tra studiosi e cooperatori

Università Cattaneo - LIUC di Castellanza
Università di Roma Tor Vergata
Università di Parma

In collaborazione con

Università Statale di Milano
Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Università di Bari

27 marzo 2006

Università di Napoli Federico II

Ingresso libero

Università Avogadro del Piemonte orientale

Presso Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza della scienza, 3
Edificio U2 – Primo piano - Aula 7
ore 13,45 - 18,30

Università di Genova
Università Cà Foscari

I recenti eventi relativi alle cosiddette “scalate bancarie”
hanno indirettamente, e in modo spesso improprio, aperto
una discussione pubblica sulla cooperazione, una discussione
che meriterebbe un’analisi nel merito di concetti economici,
meccanismi istituzionali e principi etici, e che soprattutto
dovrebbe evitare facili strumentalizzazioni.
Oggi sembra in ogni caso più importante che mai, che chi
opera all’interno delle imprese cooperative, e chi le studia,
offra una riflessione sulle ragioni economiche e le giustificazioni etiche di questa tipologia d’impresa e della sua evoluzione, evidenziandone sia gli importanti risultati economici nell’economia del Paese, sia la relazione tra tali risultati e le
peculiarità istituzionali, organizzative e valoriali della forma
cooperativa d’impresa. In questo dialogo di EconomEtica studiosi, addetti ai lavori e persone interessate sono invitati a
riflettere sulle seguenti domande:
• quale è la specifica giustificazione dell’impresa cooperativa,
in termini di efficienza e di funzione sociale ed economica?
• quale ruolo svolgono le peculiari forme istituzionali (di
governance) ed organizzative delle cooperative, nel garantirne l’efficienza (ad esempio le riserve indivisibili e la democrazia “una testa un voto”)?
• quale ruolo spetta all’etica e ai valori cooperativi nel garantire sia le finalità mutualistiche tra i soci, sia la responsabilità
sociale verso tutti gli stakeholder?
• cosa accade quando lo sviluppo della cooperazione è in
parte affidato alla partecipazione e al controllo di gruppi o
imprese la cui forma giuridica non è più cooperativa? Che
relazioni si stabiliscono con le finalità mutualistiche delle
imprese cooperative controllanti?
• quali forme di governance (sia nel senso stretto di responsabilità degli amministratori verso i soci, sia nel senso esteso
delle responsabilità verso gli stakeholders) possono garantire
la trasparenza, l’equità e l’efficienza delle imprese cooperative e delle imprese da loro partecipate?
• quale impatto possono avere i comportamenti scorretti
degli amministratori sulle motivazioni personali, sulle preferenze ideali e sulla reputazione d’impresa, cioè su quei fattori
che costituiscono le basi (se le costituiscono) della forza del
mondo cooperativo?
EconomEtica intende così promuovere il dialogo su temi attuali e di interesse pubblico a proposito del rapporto tra etica ed
economia e della responsabilità sociale d‘impresa, offrendo un
contesto aperto a diversi punti di vista, in cui chiunque sia interessato a confrontarsi con argomentazioni razionali e con l’opinione di portavoce rappresentativi possa partecipare ad una
discussione pubblica effettivamente critica e seria.

ore 13,45 Registrazione dei partecipanti

Il Comitato scientifico di EconomEtica è costituito da:

ore 14,00 Introduzione
Lorenzo Sacconi

Francesco Silva Università Bicocca Milano – Presidente EconomEtica

Università degli Studi di Trento, Direttore di EconomEtica

Lorenzo Sacconi Università di Trento – Direttore EconomEtica

Etica e forme di governo come fattori
di efficienza delle imprese cooperative

Luigino Bruni Università Bicocca Milano – Vicedirettore EconomEtica

ore 14,30 Relazioni
Stefano Zamagni
Università di Bologna, Consiglio direttivo di EconomEtica

Leonardo Becchetti Università di Roma Tor Vergata
Elio Borgonovi Università Bocconi-Milano

Impresa cooperativa e
democratic stakeholding

Fabrizio Cafaggi Istituito Univ. Europeo di Firenze e Univ. di Trento

Marcello Messori

Alberto Cassone Università Avogadro del Piemonte orientale

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Una riflessione sulla governance delle
cooperative a partire dal caso Unipol
ore 15,30 Tavola rotonda

Lorenzo Caselli Università di Genova
Antonio Chiesi Università Statale di Milano
Vittorio Coda Università Bocconi
Simone De Colle CELE – Università Carlo Cattaneo LIUC

Le opinioni di studiosi e cooperatori a confronto

Francesco Denozza Università Statale di Milano

Intervengono:
Carlo Borzaga

Marco Frey Scuola Superiore S. Anna di Pisa

Università degli Studi di Trento

Johnny Dotti
Presidente CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale

Massimo Ferlini
Vicepresidente Compagnia delle Opere

Guido Galardi

Elisabetta Galeotti Università Piemonte Orientale, Vercelli
Donata Gottardi Università di Verona
Elena Granaglia Università della Calabria Arcacavata di Rende
Michele Grillo Università Cattolica di Milano

Presidente Legacoop Lombardia

Benedetto Gui Università di Padova

Beniamino Lapadula

Luciano Hinna Università di Roma Tor Vergata

Responsabile Dipartimento Politiche Economiche CGIL

Claudio Levorato

Eugenio Lecaldano Università La Sapienza di Roma

Presidente Manutencoop

Sebastiano Maffettone LUISS Roma

Mario Mazzoleni
Università degli Studi di Brescia

Alberto Martinelli Università Statale di Milano

Aldo Soldi

Mario Masini Università di Bergamo

Presidente Associazione Nazionale Cooperative dei Consumatori

Giorgio Clementi
Vicepresidente Federazione italiana Banche di Credito Cooperativo

Mario Viviani
Amministratore delegato DTN Consulenza

ore 17,45 Interventi del Comitato scientifico di EconomEtica,
discussione pubblica e replica dei relatori
ore 18,30 Chiusura dei lavori

Ignazio Musu Università Cà Foscari
Fioravante Patrone Università di Genova
Vito Peragine Università di Bari
Pier Luigi Porta Università Bicocca Milano
Gianfranco Rusconi Università di Bergamo
Salvatore Veca Università di Pavia
Francesco Vella Università di Bologna
Alessandro Vercelli Università di Siena
Stefano Zamagni Università di Bologna

