
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 21/01/2021
 
Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) (Associazioni di categoria o di tutela di
interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Roma, Via G.A. Guattani n. 9
 
Rappresentante legale: Lusetti Mauro nato/a a Sassuolo (MO) il 14/11/1954
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FERRARI GIANCARLO nato/a a Parma (PR) il 26/12/1957 data accredito: 16/11/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'attività principale consiste nel rappresentare Legacoop in quanto Associazione di rappresentanza e
di promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Legacoop è l'associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, riconosciuta come
persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs del capo provvisorio dello
Stato14/12/1947, n. 1577, e dal D.Lgs 2/8/2002 n. 220. Legacoop agisce in autonomia da ogni altra
organizzazione politica, sociale ed economica. Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione
dell'idea e dell'esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti
aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo. Legacoop opera perchè le cooperative e gli enti
associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della
Costituzione Italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza
etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Confronto con la sede legislativa al fine di migliorare la normativa a favore delle imprese
rappresentate
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
La modalità di svolgimento dell'attività è stata svolta attraverso comunicazioni orali e scritte per
sottoporre proposte normative, presentazione di studi, ricerche, analisi in merito alla riforma
dell'ordinamento cooperativo, fondo garanzia PMI, incentivi energia, start up,
internazionalizzazione, responsabilità sociale d'impresa, crisi d'impresa, ed altre attività ad esse
connesse.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
A causa dell'emergenza sanitaria avvenuta nel 2020 per Covid19 non si sono potuti effettuare
incontri in presenza
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Presidente, Dirigenti e Funzionari della struttura di Legacoop


