
Cari Socie/Soci, 
vi avevo scritto a metà Dicembre 2019 per chiarire vari aspetti della diffida che ci aveva inviato un funzionario 
dell’ufficio di Milano del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), nell’ambito della loro attività di vigilanza 
sulle cooperative, e di conseguenza spiegare il senso delle Assemblee dei soci di Mag2 che avevamo 
necessariamente dovuto indire prima di fine anno. 
 
Beh, cominciamo subito a dire che nell’incontro concordato con il funzionario MiSE il 15 Gennaio 2020 
abbiamo portato tutti gli elementi per sanare le quattro irregolarità oggetto di diffida: la riunione ha 
permesso di accertare che tutte le loro richieste erano state pienamente soddisfatte. 
 
Ed ora ritengo comunque opportuno, nel chiudere la vicenda, rendere conto a tutti Socie e Soci con una 
sintesi dei punti essenziali dei vari aspetti oggetto di contestazione e delle attività svolte per superarli. 
 

• Istituzione di Assemblee separate 
Il primo punto contestato riguardava l’applicazione dell’art.2540 cc, per cui, fra le altre cose, in presenza 
di due condizioni di implementazione del concetto di mutualità prevalente in cooperative di più di 500 
soci, è necessaria l’istituzione di “assemblee separate” (e del relativo libro assemblee dedicato). 
 
Come anticipato nella mia lettera di metà Dicembre, dal 2015 avevamo pensato di fare cosa positiva 
nell’indicare in nota integrativa dei documenti di approvazione bilancio non solo una, ma due motivazioni 
per cui in Mag2 applicavamo il concetto della mutualità prevalente: al concetto di erogazione dei prestiti 
ai soci (tutti i nostri finanziati devono essere soci, al 100%) avevamo aggiunto il costo del lavoro per Mag2 
(tutti i nostri lavoratori sono soci, al 100%). 
Nella realtà dei fatti attuale, una condizione per entrare nell’elenco degli operatori di finanza mutualistica 
e solidale dell’art.111 del TUB, è che i dipendenti siano tutti soci, e questo in pratica limita il significato 
valoriale della seconda motivazione sopra citata per la mutualità prevalente, rendendola obbligatoria. 
Sia come sia, siamo stati costretti a modificare lo Statuto, con Assemblea Straordinaria dal notaio (del 17 
Dicembre), introducendo il concetto di Assemblee separate. Ci riserviamo di vedere a tempo debito se 
dare attuazione pratica ai nuovi articoli introdotti oppure se limitarci a far rilevare un solo criterio di 
mutualità prevalente (quello oggettivamente più importante, dell’erogazione di prestiti), convocando 
quindi una sola Assemblea dei Soci, quella Generale, come sempre fatto. 
 

• Modifica Libro Soci 
Con il secondo punto della diffida ci veniva chiesto di modificare le modalità di redazione del Libro Soci, 
eliminando i riferimenti ai verbali di CdA in cui si approvavano nuove adesioni e recessi, e lasciando i puri 
contenuti (peraltro già presenti anche oggi) di informazioni anagrafiche e fiscali, di valore quota sociale, 
e di modalità di contatto comunicativo (email, telefono). La richiesta veniva giustificata da esigenze di 
chiarezza e trasparenza. 
 
Si è trattato di un grande lavoro di riorganizzazione dati, che abbiamo completato in tempi contingentati, 
peraltro con totale soddisfazione del funzionario revisore. 
 

• Regolamento interno lavoratori 
Rispetto al terzo punto della diffida, ci si obbiettava la mancanza dell’approvazione in Assemblea del 
Regolamento interno dei nostri lavoratori, e contestualmente la scarsa applicabilità alla nostra attività 
del CCNL oggi adottato. 
 
In realtà non si è trovata traccia dell’approvazione in Assemblea dell’attuale Regolamento interno 
lavoratori (redatto e depositato presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro nel 2005, in ottemperanza alle 
leggi in vigore), che prevede l’applicazione per i nostri soci lavoratori del CCNL commercio, terziario, 
distribuzione e servizi. 
In questa occasione siamo stati forzatamente portati ad analizzare nuovamente i diversi contratti di 
lavoro applicabili all’attività svolta da Mag2 di servizi finanziari di microcredito, a circa 15 anni di distanza 



dalla valutazione precedente e soprattutto a valle della iscrizione di Mag2 all’albo degli intermediari 
finanziari ex Art. 111 del nuovo TUB.  
Dopo attenta analisi e approfondimenti abbiamo concluso che il CCNL per i dipendenti da aziende del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (con riferimento all’ambito dei servizi finanziari - rif. 31), 
potesse essere mantenuto come il CCNL maggiormente applicabile all’attività svolta da Mag2, siglato 
inoltre dalle organizzazioni datoriali e da quelle sindacali di lavoratori comparativamente più 
rappresentative. 
Su tale base abbiamo quindi revisionato il Regolamento dei lavoratori, lo abbiamo approvato in CdA e 
poi in Assemblea Soci (ordinaria) del 17 Dicembre, infine lo abbiamo depositato all’Ispettorato del Lavoro 
competente. 
Tutto ciò è stato riportato nella nuova riunione con il funzionario MiSE, che non ha a questo punto più 
avuto obiezioni. 
 

• Comunicazioni/Delibere di recesso soci, ecc, con raccomandata 
Il punto 4 indicato come irregolare infine sottolineava l’obbligo di raccomandate AR nelle comunicazioni 
di recesso, decadenza, esclusione dei soci. 
 
Come detto in precedenza, soprattutto per recessi di quote molto ridotte (a seguito della svalutazione 
capitale definita in Assemblea a Giugno 2018 alcuni soci avevano una quota scesa sotto il livello di 40 
euro, e il costo della raccomandata diventava proporzionalmente significativo) avevamo privilegiato la 
sostanziale chiarezza e sicurezza di intenzione dei soci recedenti stessi alla correttezza formale del 
processo. 
Rispetto a questo punto non ci sono ovviamente molti altri commenti da fare, se non provvedere con 
rigore alla lettera della norma. 
Abbiamo mostrato al funzionario MiSE di avere già applicato la procedura corretta in almeno un caso 
successivo alla prima riunione di revisione. 
 

In conclusione credo si possa dire ….tutto bene ciò che finisce bene… 
Mi sono giunti commenti alla mia ultima lettera, alcuni da un lato concordando sostanzialmente sul carattere 
“burocratico” e di contenuto non particolarmente rilevante delle contestazioni ricevute, altri all’estremo 
opposto apprezzando invece la sollecitazione del funzionario revisore alla focalizzazione sulla nostra finalità 
d’azione, alla ricerca della massima trasparenza, alla prudenza nella gestione della cooperativa. 
A mente serena, c’è probabilmente una parte di vero in entrambe le posizioni. 
Ciò però di cui sono certo è che lo sforzo richiesto alle nostre risorse limitate e in un lasso di tempo così 
ridotto è stato ingente, logicamente togliendo spazio ad altre attività globalmente più utili per Mag2. 
So che l’ho già fatto e mi ripeto, ma non posso non ringraziare ancora tutti coloro che, assieme a me, hanno 
speso tempo e energia su questa vicenda, da Valeria Menegon, socia lavoratrice delle funzioni 
amministrative, a Giorgio Peri, ex-presidente e socio ancora attivo e preziosissimo, al consigliere Gianni 
Fasciolo, al Presidente del Collegio Sindacale Danilo Guberti, alla collaboratrice Ivonne Armati. 
 
A presto 
Sebastiano Aleo, Presidente di Mag2 


