
Roma, 8 febbraio 2017

Spett.le Legacoop Nazionale

Via Giuseppe Antonio Guattani 9 

00161 Roma

c.a. Dott. Mauro Lusetti

Oggetto: Richiesta di confronto sulla tutela del prestito sociale cooperativo

Egregio Presidente,

Come a Lei per primo noto, la crisi economica degli ultimi anni ha coinvolto in modo rilevante anche il

mondo cooperativo. In taluni casi lo stato oggettivo di crisi ha reso palesi situazioni di cattiva gestione

da parte degli amministratori e dei gruppi dirigenti. Numerose sono state le crisi aziendali che, oltre a

incidere sul fattore lavoro, hanno inciso sul fattore risparmio, per la peculiarità, di una parte delle

cooperative, del prestito sociale. 

I dati, probabilmente non esaustivi, in possesso di Federconsumatori e dei Comitati Soci che si sono

costituiti in giro per l'Italia, indicano in decine di milioni di euro il valore del prestito sociale che si è

volatilizzato. Il  fenomeno tocca il  maggior numero delle regioni italiane. In ragione della storia del

movimento  cooperativo,  per  numerosi  soci,  la  perdita  del  prestito  sociale  non  ha  avuto  solo  un

significato economico ma ha anche colpito un senso di fiducia e di appartenenza che nutrivano nei

confronti della cooperativa a cui avevano aderito.

Federconsumatori  Nazionale,  unitamente  ai  Comitati  Soci,  nel  luglio  scorso,  a  Reggio  Emilia,  ha

organizzato un momento di discussione sul tema del problema del prestito sociale in cooperativa, al

quale hanno partecipato centinaia di risparmiatori danneggiati. All'iniziativa erano presenti, tra gli altri,

il Presidente di Legacoop Emilia Romagna e il Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando (Allegato

alla presente il documento redatto in occasione del Convegno).

Trascorsi alcuni mesi, durante i quali sono emerse nuove situazioni di cooperative in crisi, riteniamo

necessario  riprendere il  filo  dei  ragionamenti  e  dei  propositi  sviluppati  a  Reggio  Emilia:  un  nuovo

quadro di regole (per Federconsumatori attraverso un intervento legislativo) per la tutela del prestito

sociale e un confronto delle situazioni di crisi aperte nel Paese. 

La presente richiesta di confronto che Federconsumatori, insieme ai Comitati Soci, avanza si muove

nell'ottica di trovare il maggior numero di punti di convergenza con Legacoop, prima di aprire una

discussione serrata con le forze politiche, con i gruppi parlamentari e con il Governo.

In attesa di un riscontro, cordiali saluti

Federconsumatori Nazionale

Il Presidente

Rosario Trefiletti

1


