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ATTO COSTITUTIVO DI 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasei, il giorno sei del mese di luglio . 

In Mola di Bari, in una sala del Castello Angioino,  in via 

Colombo. 

Innanzi a me Dottor Silvio MEMEO, Notaio in Palo de l Colle, 

iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Bar i ed in 

presenza delle testimoni idonee, come esse afferman o, signore 

BRESCIA Mariantonietta, nata a Mola di Bari il 31 d icembre 

1975, residente in Mola di Bari in via Colombo 14, 

e CARAGIULO Luciana, nata a Mola di Bari il 16 genn aio 1980, 

residente a Mola di Bari in via del Trabaccolo 7. 

SONO PRESENTI 

1) "JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA", 

(Giunta di Comunità di Castiglia-La Mancia), di cit tadinanza 

spagnola, con sede in Toledo (Spagna), Avda de Fran cia 4, 

Codice Fiscale italiano: 93326490724, costituita in  Spagna con 

legge costituzionale n.9/1982 del 10 agosto 1982, c he nella 

riunione del Consiglio di Governo del 4 aprile 2006 , 

n.138/2006, ha deliberato la sua partecipazione all a 

costituzione della presente società mediante l'Asse ssorato al 

Benessere Sociale, qui rappresentato, giusta delibe ra 

dell'Assessore al Benessere Sociale in data 8 giugn o 2006, 

n.02/2006, dal Direttore Generale d'Azione Sociale e 

Cooperazione Internazionale di tale Assessorato, si gnora 

MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe, nata a Mejorada (S pagna) il 5 

agosto 1960, Codice Fiscale italiano: MRT MGD 60M45  Z131B, 

residente in Mocejon (Toledo) Spagna, C. Nogal n.2,  

domiciliata per la carica presso il suddetto Assess orato; 

2) "ASOCIACION DE PROFESIONALES POR LA INTEGRACION EN CASTILLA 

LA MANCHA", 

(Associazione di Professionisti per l'integrazione in 

Castiglia La Mancia), 

di cittadinanza spagnola, con sede legale in Avda B oladiez 51 

Locale della città di Toledo (Spagna), Codice Fisca le 

italiano: 93326510729, costituita in Spagna, a Tole do in data 

19 marzo 1997, iscritta al n.8662 Sezione Prima del  Registro 

Generale delle Associazioni, in persona del Preside nte della 

Giunta Direttiva, signor GUTIÉRREZ DE LA TORRE ALON SO Juan 

Manuel, nato a Burgos (Spagna) il 22 giugno 1972, C odice 

Fiscale italiano: GTR JMN 72H22 Z131X, residente in  

Guadalajara (Spagna), C. Quevedo 1, domiciliato per  la carica 

presso la detta Associazione, in esecuzione della d elibera 

della Giunta Direttiva dell'Associazione stessa in data 24 

aprile 2006, n.02/2006; 

3) "MERI-LAPIN YHTEISÖTALOUS RY", 

(Associazione per l'Economia Sociale della Lapponia  Marina), 



di cittadinanza finlandese, con sede in Kemi (Finla ndia), 

Sankarikatu 10, Codice Fiscale italiano: 9332646072 7, 

costituita in Finlandia, a Kemi in data 21 agosto 1 997, 

iscritta nel Registro Affari delle Associazioni al n.172353, 

in persona del Presidente del Comitato Esecutivo, s ignor 

GRÖNROOS Jani Sebastian, nato a Turku (Finlandia) i l 21 agosto 

1974, Codice Fiscale italiano: GRN JSB 74M21 Z109F,  residente 

in Kemi, Hakalankatu 58, domiciliato per la carica presso la 

detta Associazione, in virtù dei poteri spettantigl i per la 

carica ed in forza della delibera del Comitato Esec utivo 

dell'Associazione in data 16 giugno 2006;  

4) "POHJOINEN YHTEISÖTUKI PYRY RY", 

(Centro di Supporto per la Comunità Nordica PYRY), 

di cittadinanza finlandese, con sede in Raahe (Finl andia), 

Palontie 1, Codice Fiscale italiano: 93326440729, c ostituita 

in Finlandia, a Raahe in data 8 giugno 2004, iscrit ta nel 

Registro Affari delle Associazioni al n.190530, in persona del 

Presidente del Comitato Esecutivo, signor BOGDANOFF  Kari-Pekka 

Olavi, nato a Stoccolma (Svezia) il 5 aprile 1969, residente 

in Raahe, Ukkoherrantie 14, domiciliato per la cari ca presso 

la detta Associazione, in virtù dei poteri spettant igli per la 

carica ed in forza della delibera del Comitato Esec utivo 

dell'Associazione stessa in data 12 dicembre 2005; 

5) "KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY", 

(Centro di Sviluppo della Regione di Kemi-Tornio), 

di cittadinanza finlandese, con sede in Kemi (Finla ndia), 

Sairaalakatu 2, Codice Fiscale italiano: 9332645072 8, 

costituita in Finlandia, a Kemi in data 8 gennaio 1 992, 

iscritta nel Registro Affari delle Associazioni al n.156284, 

in persona del Direttore dello Sviluppo di detta As sociazione, 

signor KUJALA Jukka Pekka, nato a Karunki (Finlandi a) il 2 

aprile 1971, Codice Fiscale italiano: KJL JKP 71D02  Z109N, 

residente in Kiviranta (Finlandia), Kaartolankatu 1 5, 

domiciliato per la carica presso la detta Associazi one, 

firmatario autorizzato in pianta stabile dal Comita to 

Esecutivo Distrettuale con delibera iscritta al det to Registro 

delle Associazioni in data 24 agosto 2005, e autori zzato a 

questo atto con delibera del Comitato Esecutivo Dis trettuale 

dell'Associazione stessa in data 14 dicembre 2005, n.8/2005; 

6) "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ", 

(Federazione Intercomunale dell'Università di Scien ze 

Applicate di Kemi-Tornio), 

di cittadinanza finlandese, con sede in Kemi, PL 50 5, Codice 

Fiscale italiano: 93326500720, costituita in Finlan dia, a Kemi 

in data 9 maggio 1994, in persona della Rettrice 

dell'Università signora KÄYHKÖ Riitta Marita, nata a Karttula 

(Finlandia) il 2 ottobre 1945, Codice Fiscale itali ano: KYH 

RTM 45R42 Z109H, residente in Kemi, Karjalankatu 22 , 

domiciliata per la carica presso la detta Universit à, in virtù 



dei poteri a lei spettanti per la carica ed in forz a della 

delibera del Comitato Esecutivo dell'Università ste ssa in data 

18 gennaio 2006, Verbale n.1/2006; 

7) "RAAHEN KAUPUNKI", 

(Città di Raahe), 

di cittadinanza finlandese, con sede in Raahe (Finl andia), 

Rantakatu 50, Codice Fiscale italiano:  93326480725, costituito 

in Finlandia, a Raahe in data 1 gennaio 2003, in pe rsona del 

Vice Sindaco signor ARVELA Ilmo Tapio, nato a Hauho  

(Finlandia) il 22 marzo 1954, Codice Fiscale italia no: RVL LTP 

54C22 Z109S, residente a Pattijoki (Finlandia), Ham marinkuja 

17, domiciliato per la carica presso il detto Comun e, 

autorizzato a questo atto con delibera del Comitato  Direttivo 

del Centro di Sviluppo del Distretto di Raahe in da ta 15 

maggio 2006; 

8) "COMUNE DI MOLA DI BARI",  

di cittadinanza italiana, con sede in Mola di Bari (Italia), 

in via Alcide De Gasperi 137, Codice Fiscale: 00884 000720, 

costituito in Italia, in persona del Sindaco e lega le 

rappresentante signor BERLEN Nicola, nato a Mola di  Bari il 29 

dicembre 1961, Codice Fiscale: BRL NCL 61T29 F280S,  residente 

in Mola di Bari, via Papa Giovanni XXIII 27, domici liato per 

la carica presso il detto Comune, autorizzato a que sto atto 

con deliberazione della Giunta Comunale n.125 del R egistro 

Delibere in data 15 giugno 2006; 

9) "CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - ELPENDU' - Società 

Cooperativa",  

di cittadinanza italiana, con sede in Mola di Bari,  via Canudo 

12, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Regis tro delle 

Imprese di Bari: 04645010721, iscritta al R.E.A. co n il n.BA-

326646, Partita IVA: 04645010721, costituita in Ita lia, a Bari 

in data 7 novembre 1994, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentant e signor 

TANESE Paolo, nato a Polignano a Mare (Italia) il 2 1 marzo 

1953, Codice Fiscale: TNS PLA 53C21 G787Z, resident e in Bari 

(Italia), via Michele Troisi 37/A, domiciliato per la carica 

presso il detto Consorzio, autorizzato a questo att o dal 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 maggio 

2006, come modificata dalla riunione del medesimo C onsiglio 

del 19 giugno 2006; 

10) "MOSCONI CONSULTING S.R.L.",  

di cittadinanza italiana, con sede in Roma (Italia) , via 

Nomentana 256, Capitale sociale euro 14.000,00 inte ramente 

versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Roma: 08113700580, iscritta al R.E .A. con il 

n.RM-644624, Partita IVA: 01961811005, costituita i n Italia, a 

Roma in data 7 ottobre 1987, in persona dell'Ammini stratore 

Unico e legale rappresentante signora DI NISCIA Giu seppina, 

nata a Roma in data 8 settembre 1953, Codice Fiscal e: DNS GPP 



53P48 H501O, residente in Roma, via Rodolfo Lancian i 24, 

domiciliata per la carica presso la detta società, e munita di 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione  ai sensi 

dell'art.18.2 del vigente statuto sociale; 

11) MOSCONI Romano, cittadino italiano, nato a Roma  il 17 

novembre 1947, Codice Fiscale: MSC RMN 47S17 H501Z,  residente 

in Roma, via Rodolfo Lanciani 24. 

I signori GRÖNROOS Jani Sebastian, BOGDANOFF Kari-P ekka Olavi, 

KUJALA Jukka Pekka, KÄYHKÖ Riitta Marita e ARVELA I lmo Tapio 

di lingua finlandese, dichiarano di non conoscere l a lingua 

italiana ma di conoscere la lingua inglese; 

mentre i signori MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe e GUTIÉRREZ 

DE LA TORRE ALONSO Juan Manuel di lingua spagnola, dichiarano 

di conoscere la lingua italiana. 

Interviene pertanto al presente atto, in qualità di  interprete 

scelto dalle parti, la signora BRESCIA Alessandra, nata a Mola 

di Bari il sette ottobre 1979, residente a Mola di Bari, in 

via Cristoforo Colombo 14, che dichiara di ben cono scere la 

lingua inglese e di avere i requisiti previsti dall a legge per 

svolgere la funzione di interprete; 

pure la teste Brescia Mariantonietta dichiara di co noscere la 

lingua inglese; 

tutte le parti dichiarano di sapere e poter sottosc rivere; 

quindi l'interprete sunnominata, da me ammonita 

sull'importanza delle funzioni a lei affidate, sull 'obbligo di 

dire la verità e sulle conseguenze penali delle dic hiarazioni 

mendaci o reticenti, presta giuramento dinanzi a me  di 

adempiere fedelmente al suo ufficio. 

I comparenti, della cui identità personale, qualifi ca e poteri 

io Notaio sono certo, anche a mezzo della suddetta interprete, 

mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1  - Tra gli innanzi generalizzati soggetti è costitu ita ai 

sensi del Regolamento del Consiglio CE del 22 lugli o 2003, 

n.1435/2003 e della legge della Repubblica Italiana  8 novembre 

1991, n.381, la Cooperativa Sociale denominata: 

" ESCOOP European Social Cooperative - Cooperativa So ciale 

Europea - sce ", 

in sigla " ESCOOP - sce ", 

di seguito indicata come "SCE Sociale". 

In base all'art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997,  vigente in 

Italia, la SCE Sociale acquisisce di diritto lo sta tus di 

"ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità so ciale" e 

conseguentemente il diritto alle corrispondenti pre visioni di 

favore. 

Alla SCE Sociale si applicano le disposizioni di le gge vigenti 

in Italia per le cooperative sociali, tenuto conto delle 

disposizioni del sopra indicato Regolamento Europeo . Il 

coinvolgimento dei lavoratori nella SCE Sociale sar à 



disciplinato dalle disposizioni contenute nella Dir ettiva 

2003/72/CE. 

La SCE Sociale acquisirà la qualifica di Cooperativ a Europea 

in Italia a far tempo dalla data di esecutività in Italia 

della corrispondente normativa. 

ART.2 - La SCE Sociale sarà retta ed amministrata ai sens i 

dello Statuto sociale (norme relative al funzioname nto della 

società), composto di quarantasei articoli, di cui appresso. 

ART.3 - La SCE Sociale ha sede in Italia, nel Comune di M ola 

di Bari e può costituire sedi secondarie, filiali, uffici e 

rappresentanze in qualunque Stato dell'Unione Europ ea come al 

di fuori di essa. 

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imp rese, 

l'attuale indirizzo è via Canudo 12. 

ART.4  - La sua  durata è fissata al trentuno dicembre 

duemilacento. 

ART.5 - La SCE Sociale si ispira ai principi della mutual ità 

nazionali ed internazionali ed esclude qualunque fi nalità di 

speculazione privata. In attuazione dell'art.1, com ma 1, della 

Legge Italiana 8 novembre 1991, n.381, la SCE Socia le ha lo 

scopo di perseguire l'interesse generale della comu nità alla 

promozione umana ed alla integrazione sociale dei c ittadini 

attraverso la gestione, sia diretta che per il tram ite delle 

strutture operative dei soci, di servizi socio-sani tari, 

educativi e formativi a favore di persone svantaggi ate e di 

attività produttive nelle quali realizzare anche 

l'integrazione e/o l'inserimento lavorativo di pers one 

socialmente svantaggiate. 

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tra mite la 

opportuna gestione in forma associata o collettiva della 

azienda nella quali i lavoratori, soci e non soci, prestano la 

propria opera, continuità di occupazione lavorativa  alle 

migliori condizioni, sociali e professionali possib ili. 

ART.6 - La SCE Sociale, ha come oggetto: 

la progettazione, organizzazione e gestione di cors i di 

formazione professionale, di qualificazione, riqual ificazione 

e di aggiornamento professionale; 

lo studio ed il monitoraggio della evoluzione dell' Impresa 

Sociale nelle sue diverse vesti giuridiche e nei di versi campi 

di intervento, nonché lo studio delle singole temat iche di 

intervento e, più in generale, per tutte quelle tem atiche che 

abbiano risvolto sociale, anche attraverso la creaz ione di 

Agenzie, Osservatori ed Istituti di Ricerca, anche collegati 

e/o convenzionati con istituti universitari europei  pubblici e 

privati; 

la promozione, organizzazione e partecipazione a re ti 

nazionali ed internazionali di informazione e scamb io di 

esperienze, di convegni, fiere, studi, ricerche; 

la pubblicazione di periodici e stampati, nonché di  testi 



scientifici su problematiche rientranti nelle final ità 

istituzionali e su ricerche sociali, 

e tutto quant'altro previsto nell'art.5 dello Statu to sociale. 

Per la realizzazione della propria attività la coop erativa 

sociale si qualifica come cooperativa a mutualità p revalente 

di diritto, potendo comunque fare utilizzo della at tività non 

prevalente di soggetti non soci. 

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere c ontributi e 

finanziamenti da parte dell'Unione Europea e dei su oi Stati 

membri. 

Tenuto conto dello scopo sociale e dell'oggetto soc iale, 

nonché della configurazione dei possibili soci, la SCE Sociale 

può assumere anche altre qualificazioni giuridiche in quei 

paesi dell'Unione Europea dove ciò viene consentito . 

A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, i n Finlandia 

la SCE Sociale acquisisce la qualificazione di Orga nizzazione 

Non Governativa riconosciuta, acquisendo conseguent emente 

tutte le relative attribuzioni; 

ed in Italia la SCE Sociale acquisisce la qualifica zione di 

Impresa Sociale, acquisendo conseguentemente tutte le relative 

attribuzioni. 

ART.7 - Il capitale sociale è fissato nella misura di eur o 

TRENTATREMILADUECENTOCINQUANTA (euro 33.250,00). 

Esso viene sottoscritto dai soci nelle seguenti, ri spettive 

misure: 

- "JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA" per euro 

Diecimila; 

- "ASOCIACION DE PROFESIONALES POR LA INTEGRACION E N CASTILLA 

LA MANCHA" per euro Mille; 

- "MERI-LAPIN YHTEISÖTALOUS RY" per euro Mille; 

-  "POHJOINEN YHTEISÖTUKI PYRY RY" per euro Mille; 

- "KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY" per euro  

Duemilacinquecento; 

- "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ" per euro 

Duemilacinquecento; 

- "RAAHEN KAUPUNKI" per euro Cinquemila; 

- "COMUNE DI MOLA DI BARI" per euro Mille; 

- "CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - ELPENDU' - S ocietà 

Cooperativa" euro Ottomila; 

- "MOSCONI CONSULTING S.R.L." per euro Mille; 

- MOSCONI Romano per euro Duecentocinquanta. 

I soci si danno atto che l'intero capitale sociale è stato già 

versato presso la Banca Popolare Etica, sede di Pad ova, 

Piazzetta Forzatè 2, quanto ai soci residenti all'e stero su 

conto corrente avente le seguenti coordinate: 

- IBANN: IT37 E 05018 12100 000000600001; 

e quanto ai soci residenti in Italia su conto corre nte avente 

le seguenti coordinate: 

- ABI 05018 - CAB 12100 - C/C N.24446112, 



con indicazione della causale: 

"sottoscrizione quota costituzione Cooperativa Soci ale Europea 

ESCOOP". 

ART.8 - Requisiti e interessi dei soci, requisiti e condizi oni 

per l'ammissione dei soci, modo e tempo dei conferi menti, 

condizioni per il recesso o per l'esclusione dei so ci, le 

regole per la ripartizione degli utili ed i criteri  per la 

ripartizione dei ristorni, le forme di convocazione  

dell'assemblea, il sistema di amministrazione adott ato, il 

numero degli amministratori e i loro poteri, l'indi cazione di 

quali tra essi abbiano la rappresentanza, sono cont enuti nello 

statuto sociale. 

Art.9 -  A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, 

contenente al suo interno il Comitato di Controllo,  i 

comparenti nominano i signori: 

- TANESE Paolo, nato a Polignano a Mare il 21 marzo  1953, 

Codice Fiscale: TNS PLA 53C21 G787Z, residente in B ari, via 

Michele Troisi 37/A, Presidente; 

- GRÖNROOS Jani Sebastian, nato a Turku (Finlandia)  il 21 

agosto 1974, Codice Fiscale italiano: GRN JSB 74M21  Z109F, 

residente in Kemi, Hakalankatu 58, Vice Presidente;  

- GUTIÉRREZ DE LA TORRE ALONSO Juan Manuel, nato a Burgos 

(Spagna) il 22 giugno 1972, Codice Fiscale italiano : GTR JMN 

72H22 Z131X, residente in Guadalajara (Spagna), C. Quevedo 1, 

Tesoriere; 

- COPPOLA Antonio, nato a Napoli il 10 febbraio 195 3, Codice 

Fiscale: CPP NTN 53B10 F839Z, residente in Napoli, Via Ponti 

Rossi 210, Consigliere; 

- BERLEN Nicola, nato a Mola di Bari il 29 dicembre  1961, 

Codice Fiscale: BRL NCL 61T29 F280S, residente in M ola di 

Bari, via Papa Giovanni XXIII 27, Consigliere; 

- MOSCONI Romano, nato a Roma il 17 novembre 1947, Codice 

Fiscale: MSC RMN 47S17 H501Z, residente in Roma, vi a Rodolfo 

Lanciani 24, Consigliere; 

- VACCARELLI Rodolfo Mario Luigi, nato a Mola di Ba ri il 10 

febbraio 1946, Codice Fiscale: VCC RLF 46B10 F280B,  residente 

in Mola di Bari, via B. Calvani n.3, Consigliere; 

- ARVELA Ilmo Tapio, nato a Hauho il 22 marzo 1954,  Codice 

Fiscale italiano: RVL LTP 54C22 Z109S, residente a Pattijoki 

(Finlandia), Hammarinkuja 17, Consigliere; 

- KUJALA Jukka Pekka, nato a Karunki il  2  aprile 1971, Codice 

Fiscale italiano: KJL JKP 71D02 Z109N, residente in  Kiviranta 

(Finlandia), Kaartolankatu 15, Consigliere; 

- KÄYHKÖ Riitta Marita, nato a Karttula (Finlandia)  il 2 

ottobre 1945, Codice Fiscale italiano: KYH RTM 45R4 2 Z109H, 

residente in Kemi, Karjalankatu 22, Consigliere; 

- TOKOLA Ari Juhani, nato a Raahe il 29 gennaio 196 5, Codice 

Fiscale italiano: TKL RHN 65A29 Z109J, residente in  Raahe, 

Peiponpolku 6, Consigliere; 



- MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe, nata a Mejorada (Spagna) il 

5 agosto 1960, Codice Fiscale Italiano: MRT MGD 60M 45 Z131B, 

residente in Mocejon - Toledo (Spagna), C. Nogal n. 2, 

Consigliere; 

- GONZALEZ LOPEZ Angeles, nata a Calera y Chozas (S pagna) il 

28 ottobre 1958, Codice Fiscale italiano: GNZ NLS 5 8R68 Z131M, 

residente in Toledo, Avda de Europa 22 1, Consiglie re; 

GALVEZ SUAREZ Maria Isabel, nata a Madrid il 14 gen naio 1977, 

Codice Fiscale italiano: GLV MSB 77A54 Z131Y, resid ente in 

Sonseca - Toledo (Spagna), C. Cordoba 9, Consiglier e; 

- RUIZ CALVO José Luís, nato a Guadalajara (Spagna)  il 28 

marzo 1968, Codice Fiscale italiano: RZC JLS 68C28 Z131Q, 

residente in Guadalajara, Avda De Burgos 8-D 3 D, C onsigliere; 

- TURJA Ann-Marie, nata a Lapua (Finlandia) l'11 di cembre 

1947, Codice Fiscale italiano: TRJ NMR 47T51 Z109Z,  residente 

in Liedakkala (Finlandia), Koivurannantie 11, Presi dente del 

Comitato di Controllo; 

- FAUSTINO Francesco, nato a Bari il 21 giugno 1973 , Codice 

Fiscale: FST FNC 73H21 A662H, residente in Mola di Bari, via 

Martinelli 2, Membro del Comitato di Controllo; 

- SEBASTIAN DELGADO Francisco Javier Honorato, nato  a 

Guadalajara il 16 febbraio 1958, residente in Olias  del Rey - 

Toledo (Spagna), Urban San Pedro de Alcantara 3, Me mbro del 

Comitato di Controllo. 

Alla funzione di Revisore Contabile viene nominata la signora 

MARTUCCI Antonia, nata a Massafra (Italia) il 28 fe bbraio 

1969, Codice Fiscale: MRT NTN 69B68 F027H, resident e in 

Massafra, in via Arciprete Tramonte 4, iscritta nel  registro 

dei Revisori Contabili tenuto ai sensi del D.Lgs 27  gennaio 

1992 n.88 e del D.P.R. 20 novembre 1992 n.474, con il numero 

89000, giusta Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1 999 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblic a Italiana 

4^ serie speciale, n.87 del 2 novembre 1999. 

Dei suddetti nominati, i costituiti nel presente at to 

dichiarano di accettare la rispettiva nomina e che a loro 

carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggib ilità o di 

decadenza previste dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Comi tato di 

Controllo, e il Revisore Contabile durano in carica  per tre 

esercizi sociali, rinnovabili, e scadono alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bil ancio 

relativo al terzo esercizio della carica. 

ART.10 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno 

dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude rà il 

trentuno dicembre duemilasei. 

Art.11  - L'importo globale delle spese della costituzione  

poste a carico della società si quantificano 

approssimativamente in complessivi euro DUEMILACINQ UECENTO. 

I comparenti mi consegnano il testo dello statuto s ociale, 



composto come detto di quarantasei articoli, del qu ale io 

Notaio, presenti i testi e l'interprete, dò lettura  ai 

comparenti; 

la traduzione in lingua inglese dello statuto fatta  

dall'interprete viene dalla stessa letta ai compare nti in 

presenza dei testimoni e di me Notaio. 

Lo statuto, nel testo in lingua italiana con la sua  traduzione 

in lingua inglese, si allega al presente atto sotto  la lettera 

"A", per formarne parte integrante e sostanziale. 

Richiesto, 

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di 

mia fiducia e da me completato quanto all'originale  in lingua 

italiana, mentre la traduzione in lingua inglese è stata 

redatta e completata dall'interprete. 

Del testo italiano di questo atto e dello statuto i n lingua 

italiana ho dato lettura alle parti, alla presenza dei 

testimoni e dell'interprete; della traduzione in li ngua 

inglese dell'atto e dello statuto ha dato uguale le ttura alle 

parti, presenti i testi e me Notaio, l'interprete. 

Le parti, approvandolo e confermandolo, lo sottoscr ivono con 

l'interprete, i testimoni e me Notaio. 

Il presente atto occupa, quanto all'originale in li ngua 

italiana, pagine nove, quanto alla traduzione in li ngua 

inglese pagine nove e quindi complessivamente pagin e diciotto. 

Firmato: Maria Guadalupe Martin Gonzalez; Gutiérrez  De La 

Torre Alonso Juan Manuel; Grönroos Jani Sebastian; Kari-Pekka 

Olavi Bogdanoff; Kujala Jukka Pekka; Käyhkö Riitta Marita; 

Ilmo Tapio Arvela; Nicola Berlen; Paolo Tanese; Di Niscia 

Giuseppina; Romano Mosconi; Alessandra Brescia inte rprete; 

Mariantonietta Brescia teste; Luciana Caragiulo tes te; Silvio 

Memeo Notaio (col sigillo). 

Index Number  2725                Collection Number   1480 

MEMORANDUM OF INCORPORATION OF 

EUROPEAN SOCIAL COOPERATIVE COMPANY 

ITALIAN REPUBLIC 

On two thousand and six, on day six of the month of  july. 

In Mola di Bari, in one of the rooms of the Angevin  Castle, at 

via Colombo. 

Before me, Doctor Silvio MEMEO, Notary in Palo del Colle, 

registered in the Board of the Notary District in B ari and 

before the qualified witnesses, as they affirm, Mrs . BRESCIA 

Mariantonietta, born in Mola di Bari on 31st Decemb er 1975, 

residing in Mola di Bari at via Colombo 14, 

and CARAGIULO Luciana, born in Mola di Bari on 16th  January 

1980, residing in Mola di Bari at via del Trabaccol o 7. 

the following entities ARE PRESENT 

1) "JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA", 

(Council of Communities in Castilla La-Mancha), Spa nish 

citizenship, whose registered office is in Toledo ( Spain), 



Avda de Francia, 4  Italian Tax Code: 93326490724, formed in 

Spain according to constitutional law Number 9/1982  10th 

August 1982, that during the meeting of the Governm ent Council 

on 4th April 2006, number 138/2006, has deliberated  its 

participation to the formation of this company by m eans of the 

Councillorship of Welfare, hereby represented, acco rding to 

the resolution taken by the Councillor of Welfare o n 8th June 

2006, Number02/2006, by the General Director of Soc ial Action 

and International Co-operation of such Councillorsh ip, Mrs. 

MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe, born in Mejorada ( Spain) on 

5th August 1960, Italian Tax Code: MRT MGD 60M45 Z1 31B, 

residing in Mocejon (Toledo) Spain, C. Nogal n.2, d omiciled 

for the exertion of her office at the above mention ed 

Councillorship; 

2) "ASOCIACION DE PROFESIONALES POR LA INTEGRACION EN CASTILLA 

LA MANCHA", 

(Association of Professionals for Integration in Ca stilla-La 

Mancha), 

Spanish citizenship, whose registered office is in Avda 

Boladiez 51 Locale in the city of Toledo (Spain), I talian Tax 

Code: 93326510729, formed in Spain, in Toledo on 19 th March 

1997, registered at Number 8662 First Section of th e General 

Registry of Associations, represented by the Chairm an of the 

Board of Directors, Mr. GUTIÉRREZ DE LA TORRE ALONS O Juan 

Manuel, born in Burgos (Spain) on 22nd June 1972, I talian Tax 

Code: GTR JMN 72H22 Z131X, residing in Guadalajara (Spain), C. 

Quevedo 1, domiciled for the exertion of his office  at the 

above mentioned Association, according to the resol ution taken 

by the Board of Directors of the same Association o n 24th 

April 2006, Number 02/2006; 

3) "MERI-LAPIN YHTEISÖTALOUS RY", 

(Association for the Social Economy of Sea-Lapland) , 

Finnish citizenship, whose registered office is in Kemi 

(Finland), Sankarikatu 10, Italian Tax Code: 933264 60727, 

formed in Finland, in Kemi on 21st August 1997, reg istered in 

the Associations’ Affairs Registry Number 172353, r epresented 

by the Chairman of the Executive Committee, Mr. GRÖ NROOS Jani 

Sebastian, born in Turku (Finland) on 21st August 1 974, 

Italian Tax Code: GRN JSB 74M21 Z109F, residing in Kemi, 

Hakalankatu 58, domiciled for the exertion of his o ffice at 

the above mentioned Association, according to the p owers due 

to the office and to the resolution taken by the Ex ecutive 

Committee of the Association on 16th June 2006;  

4) "POHJOINEN YHTEISÖTUKI PYRY RY" 

(Northern Community Support Centre PYRY), 

Finnish citizenship, whose registered office is in Raahe 

(Finland), Palontie 1, Italian Tax Code: 9332644072 9, formed 

in Finland, in Raahe on 8th June 2004, registered i n the 

Associations’ Affairs Registry Number 190530, repre sented by 



the Chairman of the Executive Committee, Mr. BOGDAN OFF Kari-

Pekka Olavi, born in Stockholm (Sweden) on 5th Apri l 1969, 

residing in Raahe, Ukkoherrantie 14, domiciled for the 

exertion of his office at the above mentioned Assoc iation, 

according to the powers due to the office and to th e 

resolution taken by the Executive Committee of the same 

Association on 12th December 2005; 

5) "KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY", 

(Kemi-Tornio region Development Agency), 

Finnish citizenship, whose registered office is in Kemi 

(Finland), Sairaalakatu 2, Italian Tax Code: 933264 50728, 

formed in Finland, in Kemi on 8th January 1992, reg istered in 

the Associations’ Affairs Registry Number 156284, r epresented 

by the Development Manager of the above mentioned A ssociation, 

Mr. KUJALA Jukka Pekka, born in Karunki (Finland) o n 2nd April 

1971, Italian Tax Code: KJL JKP 71D02 Z109N, residi ng in 

Kiviranta (Finland), Kaartolankatu 15, domiciled fo r the 

exertion of his office at the above mentioned Assoc iation, 

authorized by the District Executive Committee to b e the 

permanent signatory according to the resolution reg istered in 

the above mentioned Associations Registry on 24th A ugust 2005, 

and entitled to sign this act with resolution taken  by the 

District Executive Committee of the same Associatio n on 14th 

December 2005, Number 8/2005; 

6) "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ", 

(Kemi-Tornio Intercity Federation of the University  of Applied 

Sciences), 

Finnish citizenship, whose registered office is in Kemi, PL 

505, Italian Tax Code: 93326500720, formed in Finla nd, in Kemi 

on 9th May 1994, represented by the Rectress of the  University 

Mrs. KÄYHKÖ Riitta Marita, born in Karttula (Finlan d) on 2nd 

October 1945, Italian Tax Code: KYH RTM 45R42 Z109H , residing 

in Kemi, Karjalankatu 22, domiciled for the exertio n of her 

office at the above mentioned University, according  to the 

powers due to the office and to the resolution take n by the 

Executive Committee of the same University on 18th January 

2006, Minutes Number 1/2006; 

7) "RAAHEN KAUPUNKI", 

(City of Raahe), 

Finnish citizenship, whose seat is in Raahe (Finlan d), 

Rantakatu 50, Italian Tax Code: 93326480725, formed  in 

Finland, in Raahe on 1st January 2003, represented by the Vice 

Mayor Mr. ARVELA Ilmo Tapio, born in Hauho (Finland ) on 22nd 

March 1954, Italian Tax Code: RVL LTP 54C22 Z109S, residing in 

Pattijoki (Finland), Hammarinkuja 17, domiciled for  the 

exertion of her office at the above mentioned Munic ipality, 

entitled to sign this act according to the resoluti on taken by 

the Steering Committee of the Raahe district Develo pment 

Centre on 15th May 2006; 



8) "COMUNE DI MOLA DI BARI",  

(Municipality of Mola di Bari) 

Italian citizenship, whose seat is in Mola di Bari (Italy), at 

via Alcide De Gasperi 137, Tax Code: 00884000720, f ormed in 

Italy, represented by the Mayor and legal represent ative Mr. 

BERLEN Nicola, born in Mola di Bari on 29th Decembe r 1961, Tax 

Code: BRL NCL 61T29 F280S, residing in Mola di Bari , via Papa 

Giovanni XXIII 27, domiciled for the exertion of hi s office at 

the above mentioned Municipality, entitled to sign this act 

according to the resolution taken by the Town Counc il Number 

125 of the Resolutions Registry on 15th June 2006; 

9) "CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - ELPENDU' - Società 

Cooperativa",  

(Consortium of Social Cooperatives – Elpendù – Coop erative 

Society), 

Italian citizenship, whose registered office is in Mola di 

Bari, via Canudo 12, Tax Code and registration numb er in the 

Enterprises Registry of Bari: 04645010721, register ed in the 

R.E.A. at Number BA-326646, VAT Number: 04645010721 , formed in 

Italy, in Bari on 7th November 1994, represented by  the 

Chairman of the Board of Directors and legal repres entative 

Mr. TANESE Paolo, born in Polignano a Mare (Italy) on 21st 

March 1953, Tax Code: TNS PLA 53C21 G787Z, residing  in Bari, 

via Michele Troisi 37/A, domiciled for the exertion  of his 

office at the above mentioned Consortium, authorize d to sign 

this act by the Board of Directors on the meeting h eld on 29th 

May 2006, and amended on the meeting of the same Bo ard held on 

19th June 2006; 

10) "MOSCONI CONSULTING S.R.L.",  

Italian citizenship, whose registered office is in Roma, via 

Nomentana 256, fully paid-in Capital Stock euro 14. 000,00, Tax 

Code and registration number in the Enterprises Reg istry of 

Roma: 08113700580, registered in the R.E.A. with Nu mber RM-

644624, VAT Number: 01961811005, formed in Italy, i n Roma on 

7th October 1987, represented by the Sole Director and legal 

representative Mrs. DI NISCIA Giuseppina, born in R oma on 8th 

September 1953, Tax Code: DNS GPP 53P48 H501O, resi ding in 

Roma, via Rodolfo Lanciani 24, domiciled for the ex ertion of 

her office at the above mentioned company, and endo wed with 

the powers of ordinary and extraordinary administra tion 

according to the Article 18.2 of the current compan y statute; 

11) MOSCONI Romano, Italian citizen, born in Roma o n 17th 

November 1947, Tax Code: MSC RMN 47S17 H501Z, resid ing in 

Roma, via Rodolfo Lanciani 24. 

Mr. GRÖNROOS Jani Sebastian, Mr. BOGDANOFF Kari-Pek ka Olavi, 

Mr. KUJALA Jukka Pekka, Mrs.KÄYHKÖ Riitta Marita an d Mr. 

ARVELA Ilmo Tapio who speak Finnish language, decla re that 

they do not know the Italian language but that they  know the 

English language; 



while Mrs. MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe and Mr. GUTIÉRREZ 

DE LA TORRE ALONSO Juan Manuel who speak Spanish la nguage ,  

declare that they know the Italian language. 

Thus Mrs BRESCIA Alessandra, born in Mola di Bari o n 7th 

October 1979, residing in Mola di Bari, at via Cris toforo 

Colombo 14, who declares to know well the English l anguage and 

to have the requisites provided for by law to carry  out the 

function of interpreter, intervenes in this act, as  

interpreter chosen by the parties; 

the witness Brescia Mariantonietta declares to know  the 

English language as well; 

all the parties declare that they are able to and c an 

underwrite; 

thus the above mentioned interpreter, that I have w arned on 

the importance of the functions that have been entr usted to 

her, on the obligation to say the truth and on the penal 

consequences of mendacious or reticent declarations , swears 

before me to faithfully accomplish to her duty. 

The appearers, whose personal identity, qualificati on and 

powers, I Notary am certain, by means also of the a bove 

mentioned interpreter, ask me to receive this act, by means of 

which they agree and stipulate the following: 

ARTICLE 1  – The parties, identified before, according to the  

Regulation of the EC Council 22nd July 2003, Number  1435/2003 

and to the law of the Italian Republic 8th November  1991, 

Number 381, form the Social Cooperative named: 

" ESCOOP European Social Cooperative - Cooperativa So ciale 

Europea - sce ", 

acronym " ESCOOP - sce ", 

from here on indicated as " Social SCE ". 

According to the Article 10, subparagraph 8, of the  Act issued 

under parliamentary delegation Number 460/1997, in force in 

Italy, the SCE acquires as a right the status of "O NLUS - Non 

Lucrative Organization of Social Utility" and conse quently the 

right to the special aids conceded.  

The Social SCE, follows the law dispositions on Soc ial 

cooperatives applied in Italy, according to the abo ve 

mentioned European Regulation. The involvement of e mployees in 

the Social SCE will be disciplined by the dispositi ons 

provided for by the Directive 2003/72/CE. 

The Social SCE will present itself as a European Co operative 

in Italy, from the date when the normative of refer ence will 

enter into force in Italy. 

ARTICLE 2 - The Social SCE will be ruled and managed accordin g 

to  the attached  Statute  (norms concerning the co mpany’s 

operational  modalities)  composed  of forty – six articles. 

ARTICLE 3 - The Social SCE registered office is situated in 

Italy, in the municipality of Mola di Bari and it m ay have 

secondary registered offices, branches, offices and  



representations in any State of the European Union and also 

out of it. 

Only for the registration in the Enterprises Regist er, the 

present address is via Canudo 12. 

ARTICLE 4  - Its  duration is fixed until thirty – first 

December two thousand and one hundred. 

ARTICLE 5 - The Social SCE is based on the principles of 

national and international mutuality and excludes a ny purpose 

of private speculation. According to the Article 1,  

subparagraph 1, of the Italian law 8th November 199 1, Number 

381, the Social SCE has the purpose to pursue the g eneral 

interest of the community: towards human advancemen t and the 

social integration of citizens through the manageme nt (both 

directly and through the members’ operating structu res), of 

socio – health, education and training services for  the 

benefit of underprivileged people; and of productiv e 

activities in which the working integration and/or work 

placement of socially underprivileged people would be 

realized. The cooperative also has the purpose to a chieve 

continuity of employment opportunities in the best possible 

economic, social and professional conditions, throu gh 

appropriate management in associate or collective f orms of the 

enterprise in which the employees, members and non- members 

work.  

ARTICLE 6 - The Social SCE may carry out the following 

activities: 

the planning, organization and management of vocati onal 

training courses, of qualification, re-qualificatio n and of 

professional updating; 

the study and monitoring of the evolution of the So cial 

Enterprise in its several legal statuses and severa l fields of 

activities, and also for study in a single field of  activity 

and, more generally, of all those matters that have  social 

implications, also through the creation of Agencies , 

Observatories and Research Institutes, linked and/o r having 

arrangements with European University Institutes bo th private 

and public; 

the promotion, organization and participation in na tional and 

international networks of information and exchange of 

experiences, conventions, fairs, studies and resear ches; 

the publication of periodicals and brochures, as we ll as 

scientific texts on problematic issues concerning 

institutional purposes and on social research, 

and anything else which is provided for by the Arti cle 5 of 

the Statute. 

For the realization of its activity the cooperative  presents 

itself as a cooperative of prevailing mutuality as a right 

even though it may resort to the non-prevailing act ivity of 

people who are not members. 



The cooperative may also apply for contributions an d financing 

by the European Union and its Member States to achi eve those 

purposes.  

Taking into consideration the above mentioned corpo rate 

purpose and activities as well as the characteristi cs of the 

eventual members, the Social SCE can also acquire o ther 

juridical forms in the Member States where this is permitted. 

For instance, but this is not the only possible cas e, in 

Finland the Social SCE acquires the form of an inco rporated 

Non-Governmental Organisation, thus consequently ac quiring all 

the terms of reference concerned; 

and in Italy the Social acquires the form of a Soci al 

Enterprise, thus consequently acquiring all the ter ms of 

reference concerned.  

ARTICLE 7 – The capital stock amounts to THIRTY – THREE 

THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTY euro (33.250,00 euro ). 

It is underwritten by the members according to the following, 

respective amounts: 

- "JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA" ten thousand 

euro; 

- "ASOCIACION DE PROFESIONALES POR LA INTEGRACION E N CASTILLA 

LA MANCHA" one thousand euro; 

- "MERI-LAPIN YHTEISÖTALOUS RY" one thousand euro; 

-  "POHJOINEN YHTEISÖTUKI PYRY RY" one thousand eur o; 

- "KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTÄMISKESKUS RY" two thou sand and 

five hundred euro; 

- "KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ" two thousand 

and five hundred euro; 

- "RAAHEN KAUPUNKI" five thousand euro; 

- "COMUNE DI MOLA DI BARI" one thousand euro; 

- "CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - ELPENDU' - S ocietà 

Cooperativa" eight thousand euro; 

- "MOSCONI CONSULTING S.R.L." one thousand euro; 

- MOSCONI Romano two hundred and fifty euro. 

The members declare that the full capital stock has  already 

been paid-in at Popular Ethic Bank, whose registere d office is 

in Padova, Piazzetta Forzatè 2, by the members resi ding abroad 

on current account number: 

- IBANN: IT37 E 05018 12100 000000600001; 

and by the members residing in Italy on current acc ount 

number: 

- ABI 05018 – CAB 12100 – C/C N.24446112, 

with the following object of payment:  

“share subscription for forming the European Social  

Cooperative ESCOOP” 

ARTICLE 8 – The Statute includes : requisites and interests of 

members, requisites and terms for members admission , modality 

and moment for contributions, terms for members res ignation or 

expulsion, the rules for the sharing of profits and  the 



criteria for the distribution of refunds, the modal ities for 

summoning the General Meeting, the managing system adopted, 

the number of administrators and their powers, the indication 

of those among them who have the power of represent ation. 

ARTICLE 9 –  In order to form the Board of Directors, the 

appeares appoint the following members: 

- Mr. TANESE Paolo, born in Polignano a Mare on 21s t March 

1953, Tax Code: TNS PLA 53C21 G787Z, residing in Ba ri, via 

Michele Troisi 37/A, Chairman; 

- Mr. GRÖNROOS Jani Sebastian, born in Turku (Finla nd) on 21st 

August 1974, Italian Tax Code: GRN JSB 74M21 Z109F,  residing 

in Kemi, Hakalankatu 58, Vice Chairman; 

- Mr. GUTIÉRREZ DE LA TORRE ALONSO Juan Manuel, bor n in Burgos 

(Spain) on 22nd June 1972, Italian Tax Code: GTR JM N 72H22 

Z131X, residing in Guadalajara (Spain), C. Quevedo 1, 

Treasurer; 

- Mr. COPPOLA Antonio, born in Napoli on 10th Febru ary 1953, 

Tax Code: CPP NTN 53B10 F839Z, residing in Napoli, Via Ponti 

Rossi 210, member of the Board; 

- Mr. BERLEN Nicola, born in Mola di Bari on 29th D ecember 

1961, Tax Code: BRL NCL 61T29 F280S, residing in Mo la di Bari, 

via Papa Giovanni XXIII 27, member of the Board; 

- Mr. MOSCONI Romano, born in Roma on 17th November  1947, Tax 

Code: MSC RMN 47S17 H501Z, residing in Roma, via Ro dolfo 

Lanciani 24, member of the Board; 

- Mr. VACCARELLI Rodolfo Mario Luigi, born in Mola di Bari on 

10th February 1946, Tax Code: VCC RLF 46B10 F280B, residing in 

Mola di Bari, via B. Calvani n.3, member of the Boa rd; 

- Mr. ARVELA Ilmo Tapio, born in Hauho on 22nd Marc h 1954, 

Italian Tax Code: RVL LTP 54C22 Z109S, residing a P attijoki 

(Finland), Hammarinkuja 17, member of the Board; 

- Mr. KUJALA Jukka Pekka, born in Karunki (Finland)  on 2nd 

April 1971, Italian Tax Code: KJL JKP 71D02 Z109N, residing in 

Kiviranta (Finland), Kaartolankatu 15, member of th e Board; 

- Mrs. KÄYHKÖ Riitta Marita, born in Karttula (Finl and) on 2nd 

October 1945, Italian Tax Code: KYH RTM 45R42 Z109H , residing 

in Kemi, Karjalankatu 22, member of the Board; 

- Mr. TOKOLA Ari Juhani, born in Raahe on 29th Janu ary 1965, 

Italian Tax Code: TKL RHN 65A29 Z109J residing in R aahe, 

Peiponpolku 6, member of the Board; 

- Mrs. MARTIN GONZALEZ Maria Guadalupe, born in Mej orada 

(Spain) on 5th August 1960, Italian Tax Code: MRT M GD 60M45 

Z131B, residing in Mocejon - Toledo (Spain), C. Nog al n.2, 

member of the Board; 

- Mrs. GONZALEZ LOPEZ Angeles, born in Calera y Cho zas (Spain) 

on 28th October 1958, Italian Tax Code: GNZ NLS 58R 68 Z131M, 

residing in Toledo, Avda de Europa 22 1, member of the Board; 

- Mrs. GALVEZ SUAREZ Maria Isabel, born in Madrid o n 14th 

January 1977, Italian Tax Code: GLV MSB 77A54 Z131Y , residing 



in Sonseca - Toledo (Spain), C. Cordoba 9, member o f the 

Board; 

- Mr. RUIZ CALVO José Luís, born in Guadalajara (Sp ain) on 

28th March 1968, Italian Tax Code: RZC JLS 68C28 Z1 31Q, 

residing in Guadalajara, Avda De Burgos 8-D 3 D, me mber of the 

Board; 

- Mrs. TURJA Ann-Marie, born in Lapua (Finland) on 11th 

December 1947, Italian Tax Code: TRJ NMR 47T51 Z109 Z, residing 

in Liedakkala (Finland), Koivurannantie 11, Chairma n of the 

Overseeing Committee; 

- Mr. FAUSTINO Francesco, born in Bari on 21st June  1973, Tax 

Code: FST FNC 73H21 A662H, residing in Mola di Bari , via 

Martinelli 2, Member of the Overseeing Committee; 

- Mr. SEBASTIAN DELGADO Francisco Javier Honorato, born in 

Guadalajara on 16th February 1958, residing in Olia s del Rey - 

Toledo (Spain), Urban San Pedro de Alcantara 3, Mem ber of the 

Overseeing Committee. 

The function of Chartered Accountant is assigned to  Mrs. 

MARTUCCI Antonia, born in Massafra (Italy) on 28th February 

1969, Tax Code: MRT NTN 69B68 F027H, residing in Ma ssafra, via 

Arciprete Tramonte 4, registered in the Chartered A ccountants 

Registry according to the Act issued under parliame ntary 

delegation 27th January 1992 Number 88 and to the D ecree of 

the President of the Republic 20th November 1992 Nu mber 474, 

at Number 89000 by Ministry Decree 15th October 199 9 published 

on the Official Gazette of the Italian Republic Num ber 87, 4th 

special series, on 2nd November 1999. 

Of the above mentioned appointed people, those who have been 

constituted in this act declare to accept their res pective 

nomination and the non-existence of causes of ineli gibility or 

lapse provided for by law. 

The offices of the Board of Directors, of the Overs eeing 

Committee, and of the Chartered Accountant last thr ee 

financial years, may be renewable and end when the meeting for 

the approval of the balance sheet concerning the th ird 

financial year of the office is convened.  

ARTICLE 10 – The financial years will end every year on thirty  

– first December; the first financial year will end  on thirty 

– first December two thousand and six. 

ARTICLE 11  – The total cost for the company formation amounts  

approximately to TWO THOUSAND AND FIVE HUNDRED euro  and will 

be paid by the company. 

The appearers entrust to me the text of the company ’s statute, 

composed, as stated before, of forty – six Articles , which I 

Notary read to the appearers, before the witnesses and the 

interpreter; 

 the translation in English language of the statute , done by 

the interpreter, is read by the latter to the appea rers before 

the witnesses and me Notary. 



The statute, in Italian language and in its transla tion in 

English language, is attached to this act and is in dicated by 

the letter "A". It forms an integral and essential part of 

this act. 

Required, 

I Notary have received this act, written by a perso n of my 

confidence and completed by me in its original vers ion written 

in Italian language, while the translation in Engli sh language 

has been redacted and completed by the interpreter.  

I have read to the parties the Italian text of this  act and 

the statute in Italian language, before the witness es and the 

interpreter; the interpreter has read to the partie s the 

translations in English language of the act and of the 

statute, before the witnesses and me Notary as well . 

The parties, approving and confirming it, underwrit e it with 

the interpreter, the witnesses and me Notary. 

This act covers, for what concerns the original ver sion in 

Italian language, pages nine for what concerns the translation 

in English language pages nine thus totally pages e ighteen.  

Signed by: Maria Guadalupe Martin Gonzalez; Gutiérr ez De La 

Torre Alonso Juan Manuel; Grönroos Jani Sebastian; Kari-Pekka 

Olavi Bogdanoff; Kujala Jukka Pekka; Käyhkö Riitta Marita; 

Ilmo Tapio Arvela; Nicola Berlen; Paolo Tanese; Di Niscia 

Giuseppina; Romano Mosconi; Alessandra Brescia inte rpreter; 

Mariantonietta Brescia witness; Luciana Caragiulo w itness; 

Silvio Memeo Notary (with the seal). 
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Statuto 

della 

Cooperativa Sociale 

"ESCOOP EUROPEAN SOCIAL COOPERATIVE - 

COOPERATIVA SOCIALE EUROPEA – sce " 

TITOLO I 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA - 

SCOPO - OGGETTO – CAPITALE SOCIALE - QUOTE 

Articolo 1 

Costituzione, Denominazione e legislazione applicab ile 

E’ costituita ai sensi del Regolamento del Consigli o CE del 22 

luglio 2003, n.1435/2003 e della legge della Repubb lica 

Italiana 8 novembre 1991, n.381, la Cooperativa Soc iale: 

"ESCOOP European Social Cooperative - Cooperativa S ociale 

Europea – sce", 

in sigla "ESCOOP – sce" - di seguito indicata come "SCE 

Sociale". 

In base all’art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997,  vigente in 

Italia, la SCE Sociale acquisisce di diritto lo sta tus di 

"ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità so ciale" e 

conseguentemente il diritto alle corrispondenti pre visioni di 

favore. 

Alla SCE Sociale si applicano le disposizioni di le gge vigenti 

in Italia per le cooperative sociali, tenuto conto delle 

disposizioni del sopra indicato Regolamento europeo . Il 

coinvolgimento dei lavoratori nella SCE Sociale sar à 

disciplinato dalle disposizioni contenute nella Dir ettiva 

2003/72/CE. 

Articolo 2 

Sede - Durata 

La SCE Sociale ha sede in Italia, nel Comune di Mol a di Bari e 

può costituire sedi secondarie, filiali, uffici e 

rappresentanze in qualunque Stato dell’Unione Europ ea come al 

di fuori di essa. 

La durata della SCE Sociale è fissata al trentuno d icembre 

duemilacento. 

La sede sociale della SCE Sociale può essere trasfe rita in un 

altro Stato membro dell’Unione Europea con delibera zione 

dell’Assemblea Straordinaria dei soci. 

Tale trasferimento non dà luogo allo scioglimento d ella SCE 

Sociale né alla costituzione di una nuova persona g iuridica. 

Il progetto di trasferimento è elaborato dal Consig lio di 

amministrazione ed è soggetto a pubblicità legale i n 

conformità alle corrispondenti norme vigenti in mat eria sia in 

Italia che nello Stato membro ove si viene ad indiv iduare la 

eventuale nuova sede sociale. 



Tale progetto, oltre alla esplicita individuazione di tutte le 

caratteristiche esistenti della SCE Sociale, deve i ndicare la 

diversa disciplina legislativa cui andrà soggetta d opo il 

trasferimento della sede e le conseguenze che ne de rivano per 

il sistema di governo della società, per il capital e sociale, 

per i rapporti fra i soci e la corrispondente capac ità di voto 

e per la definizione di tutti gli altri aspetti che  regolano 

il corretto funzionamento e/o scioglimento della so cietà. 

La SCE Sociale è iscritta, nello Stato membro ove h a la 

propria sede sociale, nel registro e/o nell’albo de signato 

dalla legge di tale Stato conformemente a quanto pr evisto 

dalla legge applicabile alle società cooperative in  generale 

ed alle cooperative sociali in particolare. 

Articolo 3 

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità Europee 

La costituzione ed il trasferimento della sede soci ale come 

anche la cancellazione della SCE Sociale formano og getto di 

una comunicazione pubblicata a titolo informativo n ella 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

Articolo 4 

Scopo 

La SCE Sociale si ispira ai principi della mutualit à nazionali 

ed internazionali ed esclude qualunque finalità di 

speculazione privata. In attuazione dell’art.1, com ma 1, della 

legge Italiana 8 novembre 1991, n.381, la SCE Socia le ha lo 

scopo di perseguire l’interesse generale della comu nità alla 

promozione umana ed alla integrazione sociale dei c ittadini 

attraverso la gestione, sia diretta che per il tram ite delle 

strutture operative dei soci, di servizi socio-sani tari, 

educativi e formativi a favore di persone svantaggi ate e di 

attività produttive nelle quali realizzare anche 

l’integrazione e/o l’inserimento lavorativo di pers one 

socialmente svantaggiate. 

La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tra mite la 

opportuna gestione in forma associata o collettiva della 

azienda, nella quale i lavoratori, soci e non soci,  prestano 

la propria opera, continuità di occupazione lavorat iva alle 

migliori condizioni economiche, sociali e professio nali 

possibili. 

La disciplina dei rapporti interni fra SCE Sociale e soci, 

come di qualunque altro rapporto interno viene defi nita in un 

apposito Regolamento interno predisposto dal Consig lio di 

Amministrazione ed approvato dalla Assemblea dei so ci con la 

maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria.  

Articolo 5 

Oggetto 

La SCE Sociale, con riferimento alle caratteristich e e agli 

interessi dei soci, ha come oggetto: 



a) la progettazione, organizzazione e gestione di c orsi di 

formazione professionale, di qualificazione, riqual ificazione 

e di aggiornamento professionale destinati: 

1) alla qualificazione di nuove figure professional i utili ai 

soci; 

2) alla formazione, riqualificazione e aggiornament o degli 

operatori, dei quadri, dei soci, dei dipendenti e d elle figure 

professionali in genere, degli associati; 

3) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiorn amento di 

personale tecnico, amministrativo e direzionale deg li 

associati; 

4) alla formazione professionale e formazione lavor ativa di 

soggetti svantaggiati al fine del loro inserimento lavorativo 

nelle imprese dei soci o in altre imprese, anche in  base a 

specifiche convenzioni previste dai contratti di la voro o 

dalla legge; 

5) alla qualificazione, riqualificazione ed aggiorn amento di 

soggetti socialmente svantaggiati, anche al fine in dividuato 

al precedente punto 4); 

b) lo studio ed il monitoraggio della evoluzione de ll’Impresa 

Sociale nelle sue diverse vesti giuridiche e nei di versi campi 

di intervento, nonché dello studio delle singole te matiche di 

intervento e, più in generale, per tutte quelle tem atiche che 

abbiano risvolto sociale, anche attraverso la creaz ione di 

Agenzie, Osservatori ed Istituti di Ricerca, anche collegati 

e/o convenzionati con istituti universitari europei  pubblici e 

privati. In tale ambito sarà costituita anche una A genzia di 

valutazione dell’efficacia dell’attività sociale, d ella 

responsabilità sociale delle imprese in genere e di  quelle 

sociali in particolare, provvedendo anche alla crea zione in 

Europa di un sistema di ratings e di valutazione de i bilanci 

sociali e delle buone prassi. 

La SCE Sociale promuoverà, organizzerà e parteciper à a reti 

nazionali ed internazionali di informazione e scamb io di 

esperienze. 

La SCE Sociale istituirà centri per la fornitura di  servizi 

reali alle Imprese Sociali nelle sue diverse vesti giuridiche 

e nei diversi campi di intervento; 

c) la promozione, organizzazione e realizzazione di  convegni, 

fiere, studi, ricerche e quant'altro sia ritenuto u tile alla 

divulgazione e affermazione dello scopo della SCE S ociale e 

dei soci, rappresentato dalla promozione umana e da lla 

integrazione sociale dei cittadini, predisponendo s pecifiche 

ipotesi di intervento; 

d) la pubblicazione di periodici e stampati, nonché  di testi 

scientifici su problematiche rientranti nelle final ità 

istituzionali e su ricerche sociali; 

e) la progettazione, realizzazione e gestione di pr ogetti 

pilota tesi a sviluppare le attività di interesse d ei soci e/o 



a far emergere nuovi bacini occupazionali legati al  

soddisfacimento di bisogni sociali emergenti; 

f) la promozione e realizzazione di ricerche nei di versi campi 

in cui operano i soci o dagli stessi indicati; 

g) la promozione e realizzazione di ricerche e cons eguente 

sviluppo applicativo nei diversi campi in cui opera no i soci o 

dagli stessi indicati; 

h) la definizione e la promozione di modelli applic ativi 

relativi alle normative sulla qualità. La  SCE Sociale potrà 

proporre alle competenti Istituzioni Comunitarie no rme sulla 

qualità che tengano conto della specificità dell’im presa 

sociale nelle sue diverse forme; 

i) la promozione e realizzazione di ogni azione fin alizzata ai 

seguenti macro-obiettivi: 

- promozione delle pari opportunità e dell’uguaglia nza fra 

uomini e donne; 

– esercizio del diritto di cittadinanza di soggetti  deboli; 

– libera circolazione negli Stati Membri dell’UE de i 

lavoratori con qualunque qualifica; 

– accesso alla società dell’Informazione; 

– rispetto per l’ambiente. 

Tali attività dovranno essere affidate in esecuzion e agli Enti 

Associati, nel rispetto degli specifici ambiti di i ntervento, 

oppure condotti direttamente anche in associazione con altre 

società pubbliche o private.  

Per il compimento e la realizzazione di tutte le pr oprie 

attività la SCE Sociale potrà richiedere ed utilizz are 

contributi, fondi e provvidenze, finanziamenti e ag evolazioni 

previsti a livello regionale, nazionale e comunitar io. 

La SCE Sociale si propone quindi: 

1) di eseguire, per mezzo dei soci oppure direttame nte, le 

attività assunte; 

2) di provvedere, in collaborazione con i soci, a m ezzo di 

propri uffici tecnici ed amministrativi, alla compi lazione di 

progetti nell’ambito delle attività innanzi elencat e; 

3) di contribuire nel modo più efficace alla conduz ione 

tecnica ed economica delle attività acquisite, pres tando la 

dovuta assistenza ai propri soci, in tutti i rappor ti che 

possono intervenire con gli Enti pubblici e con i p rivati in 

ordine alle attività acquisite ed affidate ai soci per 

l'esecuzione; 

4) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte 

produttive ed alle strutture aziendali dei soci, re lativamente 

alle attività acquisite attraverso la SCE Sociale; 

5) di prestare collaborazione ai soci nella formula zione e 

nella definizione dei programmi di sviluppo. 

La SCE Sociale per agevolare il conseguimento dello  scopo 

sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale si propone di 

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per l a 



ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi 

dell’art.4 della legge italiana del 31 gennaio 1992 , n.59 e 

successive modificazioni vigente in Italia. Ulterio rmente ai 

sensi dell’art.5 della citata legge 59/1992, la SCE  Sociale 

potrà adottare procedure di programmazione plurienn ale 

finalizzate allo sviluppo, all’ammodernamento, alla  

ristrutturazione e al potenziamento aziendale. 

La SCE Sociale potrà svolgere qualunque altra attiv ità 

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere 

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con trattuali 

di natura immobiliare, commerciale, industriale e d i servizi 

necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi  sociali, e 

comunque sia indirettamente e sia direttamente atti nenti ai 

medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplifi cativa: 

I. potrà assumere interessenze e partecipazioni sot to 

qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento i n società 

ed altri enti economici e non; 

II. potrà aderire ad associazioni, riconosciute e n on, 

soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non i n contrasto 

con quanto disposto dal presente statuto e da Regol amenti 

dell’Unione Europea;  

III. potrà dare adesione e partecipazione ad enti e d organismi 

economici, consortili e fidejussori, comunque costi tuiti, 

diretti a consolidare e sviluppare il movimento coo perativo ed 

agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 

IV. potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e d ogni e 

qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma p er 

facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la 

cooperativa aderisce, nonché a favore di altre coop erative; 

V. potrà stimolare lo spirito di previdenza e di ri sparmio dei 

soci, istituendo una sezione di attività disciplina ta da 

apposito regolamento per la raccolta di prestiti li mitata ai 

soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del  

conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tas sativamente 

vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico s otto ogni 

forma; 

VI. potrà curare iniziative sociali, culturali, pro fessionali, 

mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creaz ione di 

apposite sezioni, sia con partecipazione ad organis mi ed enti 

idonei. 

Per la realizzazione della propria attività la coop erativa 

sociale si qualifica come cooperativa a mutualità p revalente 

di diritto, potendo comunque fare utilizzo della at tività non 

prevalente di soggetti non soci. 

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere c ontributi e 

finanziamenti da parte dell’Unione Europea e dei su oi Stati 

membri. 

Articolo 6 

Ulteriori Qualificazioni 



Tenuto conto dello scopo sociale e dell’oggetto soc iale 

precedentemente indicati, nonché della configurazio ne dei 

possibili soci, la SCE Sociale può assumere anche a ltre 

qualificazioni giuridiche in quei paesi dell’Unione  Europea 

dove ciò viene consentito. 

A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, i n Finlandia 

la SCE Sociale acquisisce la qualificazione di Orga nizzazione 

Non Governativa riconosciuta, acquisendo conseguent emente 

tutte le relative attribuzioni. 

Sempre a titolo esemplificativo anche se non esaust ivo, in 

Italia la SCE Sociale acquisisce la qualificazione di Impresa 

Sociale, acquisendo conseguentemente tutte le relat ive 

attribuzioni. 

Articolo 7 

Capitale sociale 

Il capitale sociale della SCE Sociale deve essere d i almeno ad 

Euro 30.000,00 (euro Trentamila). 

Al verificarsi della circostanza di perdita del cap itale 

sociale, lo stesso viene reintegrato dai soci alla prima 

assemblea utile successiva al momento in cui è stat a 

accertata. 

Il capitale sociale viene comunque aumentato ogni q ual volta 

la legislazione di riferimento dello stato membro, ove la SCE 

Sociale ha la sua sede sociale, dovesse definire qu ale valore 

minimo un importo più alto. 

Il capitale è suscettibile di aumento mediante ulte riori 

conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di 

diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei  

conferimenti effettuati, fatta salva la previsione di cui al 

precedente comma. 

Articolo 8 

Quote e/o Azioni 

Il capitale sottoscritto della SCE Sociale è rappre sentato 

dalle quote o dalle azioni dei soci espresse in Eur o. E’ 

ammessa l’emissione di più categorie di quote e/o d i azioni. 

Alle diverse categorie di quote e/o azioni possono 

corrispondere diritti diversi dei soci sia in mater ia di 

ripartizione degli utili che in materia di diritti di voto. 

Le quote e/o le azioni sono obbligatoriamente nomin ative. Il 

valore minimo delle quote di ciascuna categoria è u guale ed 

ammonta a euro venticinque. 

I valori minimo e massimo di ogni azione sono rispe ttivamente 

di euro venticinque e di euro cinquecento. 

L’ammontare minimo di capitale sociale che ogni soc io persona 

fisica deve sottoscrivere e versare è pari ad euro 

duecentocinquanta. L’ammontare minimo di capitale s ociale che 

ogni socio persona giuridica deve sottoscrivere e v ersare è 

pari ad euro mille. 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il ca pitale 



sottoscritto può essere aumentato imputando integra lmente o 

parzialmente a capitale gli eventuali dividendi dis tribuibili. 

Le nuove quote sono assegnate ai soci in ragione de lle quote 

di capitale fino ad allora da essi detenute. Il val ore 

nominale delle quote può essere aumentato mediante 

raggruppamento di quote emesse. Se per realizzare t ale aumento 

sono necessari versamenti integrativi di capitale d a parte dei 

soci, la decisione compete all’assemblea generale n el rispetto 

dei quorum e delle maggioranze richiesti per le ass emblee 

straordinarie. 

Previo accordo dell’assemblea generale o del Consig lio di 

Amministrazione, le quote e/o le azioni possono ess ere cedute 

o vendute a un altro socio o a chiunque acquisti la  qualità di 

socio. 

Sono vietati la sottoscrizione, l’acquisto e l’acce ttazione in 

garanzia delle proprie quote da parte della SCE Soc iale, sia 

direttamente sia tramite una persona che agisca in nome 

proprio, ma per conto della SCE Sociale. Tuttavia 

l’accettazione in garanzia delle quote di una SCE S ociale è 

consentita nell’ambito delle operazioni correnti de lle Società 

Cooperative Europee con istituti di credito. 

Articolo 9 

Titoli diversi dalle quote e obbligazioni che  

conferiscono vantaggi speciali 

E’ consentita l’emissione di strumenti finanziari e  titoli 

diversi dalle quote o dalle obbligazioni, privi di diritto di 

voto, che possono essere sottoscritti dai soci o da  qualunque 

persona estranea alla SCE Sociale, ma la cui acquis izione non 

conferisce la qualità di socio. 

I detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al comma 1 

possono usufruire di vantaggi particolari in confor mità delle 

condizioni fissate all’atto della loro emissione. 

Prima di qualsiasi decisione dell’assemblea general e connessa 

ai diritti e agli interessi di tali detentori, l’as semblea 

speciale può emettere un parere che è portato a con oscenza 

dell’assemblea generale dai mandatari dell’assemble a speciale. 

Nel caso in cui tali strumenti e titoli vengano off erti in 

sottoscrizione ai soci cooperatori, è fatto divieto  di offrire 

una remunerazione superiore a due punti rispetto al  limite 

massimo previsto per i dividendi. 

TITOLO II 

I SOCI – AMMISSIONE – RECESSO – ESCLUSIONE 

Articolo 10 

I Soci 

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere i nferiore a 

cinque, residenti in almeno due Stati membri dell’U nione 

Europea o che siano soggetti alla legge di almeno d ue Stati 

membri diversi. 

Possono essere soci cooperative sociali e loro cons orzi, 



cooperative di lavoro e persone giuridiche in gener e, che 

dichiarino, nel proprio Statuto, di poter finanziar e e/o 

promuovere le cooperative sociali, con preferenza a  soggetti 

operanti prevalentemente nel settore sociale al fin e di 

mantenere costantemente la qualificazione di cooper ativa 

sociale ai sensi della legge italiana, nonché qualu nque altro 

soggetto giuridico di diritto pubblico o privato co stituito 

conformemente alla legge di uno Stato membro, e per sone 

fisiche. 

I soci si possono articolare in categorie in relazi one alle 

eventuali diverse modalità di realizzazione dello s copo. Si 

potranno avere così: 

a) soci cooperatori - che prestano la loro attività  ricevendo 

un compenso di qualsiasi natura o entità o maturand o un 

risparmio di spesa, in relazione alla tipologia di rapporto 

mutualistico realizzato; 

b) soci sovventori - come previsti dalla Legge Ital iana del 31 

gennaio 1992 n.59, art.4 - sia persone fisiche che persone 

giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Soci età di 

Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla stessa le gge; 

c) soci cooperatori - elementi tecnici ed amministr ativi, 

persone fisiche, nel numero strettamente necessario  al buon 

funzionamento dell’impresa sociale, secondo il libe ro e 

insindacabile giudizio del Consiglio di Amministraz ione. In 

tale categoria rientrano anche quelle persone fisic he che per 

loro comprovata e riconosciuta esperienza nei campi  della 

integrazione sociale e della disciplina cooperativi stica e 

mutualistica sono in grado di contribuire in termin i di 

particolare rilevanza al conseguimento degli scopi sociali e 

pertanto possono essere qualificati come esperti; 

d) Soci finanziatori - anche diversi dai soci posse ssori delle 

azioni di partecipazione cooperativa, che partecipa no 

indirettamente allo scambio mutualistico apportando  la loro 

capacità finanziaria alla SCE Sociale; 

e) soci volontari - persone fisiche e associazioni,  che 

prestano la loro attività gratuitamente ed esclusiv amente per 

fini di solidarietà, avendo diritto esclusivamente ad 

eventuali rimborsi spese. I soci volontari non poss ono 

superare la metà del numero complessivo dei soci e devono 

essere iscritti in un apposita sezione del libro so ci; 

f) soci onorari - che pur non partecipando allo sca mbio 

mutualistico, danno lustro alla cooperativa per il tramite 

della loro esperienza, della loro immagine o della loro fama. 

Possono diventare soci onorari anche persone preced entemente 

non socie che abbiano maturato particolari titoli d i merito 

nei confronti della cooperativa. 

Il diritto di voto si ciascuna categoria di soci, è  regolato 

dall’Articolo 25 del presente statuto. 

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, i falliti 



non riabilitati e coloro che esercitano in proprio o abbiano 

interessenza diretta in imprese concorrenti della c ooperativa. 

Possono essere infine ammessi quali soci in categor ie 

speciali, ai sensi dell’art.2527 del codice civile vigente in 

Italia, i soggetti che all’atto dell’ammissione, ab biano 

manifestato interesse alla formazione ovvero all’in serimento 

nell’impresa, in relazione alla effettiva possibili tà di 

concorrere all’attuazione dell’oggetto sociale. La permanenza 

nelle categorie speciali prevede l’assunzione di un a 

obbligazione di partecipazione correlata al grado d i 

formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di 

partecipazione all’assemblea dei soci, senza diritt o di voto. 

Al termine di un periodo di tempo comunque non supe riore a 

cinque anni, i soci appartenenti alle categorie spe ciali che 

abbiano effettivamente maturato la formazione dovut a o 

conseguito in concreto l’inserimento, vengono ammes si a godere 

dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori. 

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del l ibro soci, 

in base alla diversa categoria cui appartiene. 

E’ consentito che un ente giuridico, la cui amminis trazione 

centrale non si trovi all’interno della Comunità Eu ropea, 

possa partecipare alla costituzione della SCE Socia le, a 

condizione che tale ente sia costituito in base all a legge di 

uno Stato membro e presenti un legame effettivo e c ontinuato 

con l’economia di uno Stato membro. 

Per tutti i rapporti societari i soci, gli amminist ratori e i 

sindaci, se nominati eleggono quale proprio domicil io quello 

risultante dal libro dei soci e dagli atti sociali.  Gli stessi 

rimangono comunque obbligati a comunicare al Presid ente della 

cooperativa qualunque variazione di domicilio inter venuta 

successivamente alla prima comunicazione. 

 Articolo 11 

Ammissione a socio 

Il soggetto che intende essere ammesso in qualità d i socio 

della SCE Sociale deve presentare opportuna domanda  al 

Consiglio di Amministrazione specificando, nel caso  di persona 

fisica: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenz a, 

cittadinanza e nazionalità; 

b) l’indicazione dei requisiti soggettivi prescritt i ai 

precedenti articoli 10 e 11; 

c) l’ammontare della quota che si propone di sottos crivere che 

non può essere comunque inferiore a quanto previsto  nel 

presente statuto all’art.8; 

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare la le gislazione 

italiana ed europea in materia di società cooperati ve, il 

presente statuto ed i regolamenti interni eventualm ente già 

approvati dagli Organi sociali; 

e) la categoria di soci cui intende appartenere. 



Per gli enti e le persone giuridiche richiedenti l’ ammissione 

a socio, la domanda, deve contenere le seguenti ind icazioni: 

- la denominazione o la ragione sociale, la sede e l’attività 

che ne formano oggetto; 

- lo Stato membro dell’Unione Europea di appartenen za o 

l’eventuale stato estero in cui si ha la sede; 

- la qualità della persona che ne sottoscrive la do manda; 

- il numero dei soci, associati o partecipanti che 

costituiscono la persona giuridica richiedente; 

- l’ammontare della quota che si propone di sottosc rivere. 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rapp resentante, 

e deve essere corredata da copia dell’atto costitut ivo, dello 

Statuto e dalla deliberazione dell’organo competent e. 

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esiste nza dei 

requisiti di cui agli artt.10 e 11 e la inesistenza  di cause 

di incompatibilità, delibera sulla domanda, tenendo  conto di 

tutti i presupposti per l’ammissione, come di tutte  le 

condizioni ostative contemporaneamente riscontrate,  nonché 

delle effettive esigenze o necessità della cooperat iva che 

rendono possibile il rapporto di scambio mutualisti co.  La 

delibera di ammissione diventerà operativa e sarà a nnotata nel 

libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio si ano stati 

effettuati i versamenti di cui all’art.8. Trascorso  un mese 

dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano 

stati effettuati detti versamenti, la delibera dive nterà 

inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purc hé 

accompagnata dal contemporaneo versamento della tas sa di 

ammissione e di quanto previsto per il versamento d elle quote. 

In tal caso l’ammissione può essere nuovamente deli berata con 

effetto della sua immediata annotazione nel libro s oci. 

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità 

di ricorrere all’assemblea dei soci entro sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione motivata del dinieg o espresso 

dal Consiglio di Amministrazione. La prima assemble a 

convocata, ascoltata la relazione del Consiglio di 

Amministrazione sul diniego pronunciato, delibera 

inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non a ccolte. 

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di 

Amministrazione deve relazionare all’Assemblea Gene rale per 

l’approvazione del Bilancio riguardo i criteri segu iti durante 

l’esercizio per l’ammissione di nuovi soci. 

Articolo 12 

Doveri dei soci 

Oltre l’obbligo di versare la quota di capitale soc iale 

sottoscritta, nei termini e con le modalità stabili te dal 

Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti: 

a) al versamento immediato della eventuale tassa di  ammissione 

e sovrapprezzo che viene stabilita annualmente dal Consiglio 

di Amministrazione; nel caso in cui, in un anno non  venga 



deliberata la nuova tassa di ammissione si intender à applicata 

quella relativa all’anno precedente incrementata da l tasso 

percentuale di inflazione determinato dall’ISTAT pe r il 

periodo intercorso; 

b) ad impegnarsi alla osservanza del presente statu to, dei 

regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organ i sociali 

competenti; 

c) a partecipare, con il proprio conferimento mutua listico, 

all’attività dell’impresa sociale a seconda delle n ecessità 

della stessa. 

Articolo 13 

Scioglimento del rapporto sociale 

La qualità di socio della SCE Sociale si perde per:  

- recesso; 

- esclusione, qualora il socio contravvenga in modo  grave ai 

propri obblighi o compia atti contrari agli interes si della 

SCE Sociale; 

- cessione, se consentita dallo statuto, di tutte l e quote 

possedute a un socio o a una persona fisica o un’en tità 

giuridica che acquista la qualità di socio; 

- scioglimento o fallimento del socio che non sia u na persona 

fisica; 

- decesso del socio persona fisica; 

- negli altri casi previsti dalla legislazione sull e 

cooperative dello Stato membro in cui la SCE Social e ha la 

sede sociale. 

Con l’interruzione del rapporto sociale si estingue  ogni altro 

tipo di rapporto, mutualistico e non, ad esso sotto stante. Le 

deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazi one in 

materia di recesso ed esclusione devono essere comu nicate agli 

interessati con lettera raccomandata postale o cons egnata a 

mano, con avviso di ricevimento. 

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto 

dall’annotazione nel libro dei soci. 

I soci cooperatori non possono cedere la loro quota  con 

effetto verso la società. 

Articolo 14 

Recesso del socio 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio p uò recedere 

quando: 

a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione; 

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungi mento degli 

scopi sociali; 

c) non sia più in grado di partecipare o non partec ipi 

effettivamente al rapporto di scambio mutualistico.  

Il recesso non può essere parziale. 

La delibera che ammette il recesso è annotata nel l ibro dei 

soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rap porto 

sociale, dalla data di comunicazione del provvedime nto di 



accoglimento della domanda. 

Oltre al libro dei soci, presso la sede sociale del la SCE 

Sociale è tenuto uno schedario alfabetico di tutti i soci, con 

indicazione dei loro indirizzi, del numero e, nel c aso, della 

categoria di quote possedute. Ogni persona che abbi a un 

interesse legittimo diretto può, a richiesta, consu ltare tale 

schedario e ottenerne copia integrale o parziale se nza che il 

costo di questa possa superare il costo amministrat ivo. 

Tutte le operazioni aventi l’effetto di modificare la 

posizione del socio nonché la ripartizione, l’aumen to e la 

riduzione del capitale, devono essere annotate nell o schedario 

dei soci di cui al comma 4 al più tardi entro il me se 

successivo alla modifica. 

Un socio di minoranza che si è opposto ad una modif ica dello 

statuto nell’assemblea generale che: 

1) ha istituito nuovi obblighi in materia di versam enti o 

altre prestazioni; 

2) ha esteso sostanzialmente gli obblighi esistenti  per i 

soci; 

3) ha esteso a oltre cinque anni il periodo per la notifica 

del recesso dalla SCE Sociale, può dichiarare il pr oprio 

recesso entro due mesi dalla decisione dell’assembl ea 

generale. 

La qualità di socio cessa al termine dell’esercizio  in corso, 

nei casi di cui ai punti 1) e 2) del comma preceden te, e al 

termine del periodo di notifica vigente prima della  modifica 

dello statuto, nel caso previsto al precedente punt o 3). La 

modifica dello statuto non si applica nei confronti  del socio 

in questione. 

Articolo 15 

Esclusione del socio 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fermo res tando 

quanto previsto ai precedenti articoli, il socio pu ò essere 

escluso quando: 

a) non adempie al versamento della quota sociale ne lla forma e 

nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazi one; 

b) svolge attività in contrasto o concorrente con q uella della 

società; 

c) non osserva le disposizioni contenute nello stat uto o nel 

regolamento o le deliberazioni legalmente prese dag li organi 

sociali competenti; 

d) senza giustificato motivo, non intervenga, perso nalmente o 

per delega, per più di tre volte di seguito alle as semblee 

regolarmente convocate; 

e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi connessi 

alla prestazione mutualistica di lavoro o di altra natura, 

assunti a qualunque titolo verso la società. Il reg olamento 

interno può prevedere, anche in via esemplificativa , la 

casistica delle fattispecie considerate quale manca to 



adempimento ai sensi del presente articolo; 

f) sia stato condannato con sentenza penale passata  in 

giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le  persone, 

commessi anche al di fuori dello svolgimento del ra pporto 

sociale; 

g) sia un socio persona giuridica il cui amministra tore sia 

stato condannato con sentenza penale passata in giu dicato per 

reati contro il patrimonio o le persone, commessi 

nell’esercizio dei propri poteri; 

h) arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperat iva, o 

fomenti in seno ad essa dissidi e contrasti pregiud izievoli; 

i) appartenendo ad una categoria speciale, non ragg iunge gli 

obiettivi prefissati dal programma di formazione o di 

inserimento nel termine in esso indicato; 

j) siano maturati i presupposti del trattamento di pensione e 

di tale trattamento sia iniziata l’erogazione. 

L’esclusione ha luogo di diritto al verificarsi di una delle 

suddette ipotesi, ma dovrà essere comunque accertat a dal 

Consiglio di Amministrazione mediante delibera da a nnotarsi 

sul libro dei soci. 

Articolo 16 

Diritti dei soci in caso di recesso o di esclusione  

Salvo il caso di cessione di quote e fatte salve le  

disposizioni degli articoli precedenti, la perdita della 

qualità di socio dà diritto al rimborso della parte  di 

capitale sottoscritto e versato, eventualmente rido tta in 

proporzione alle perdite imputabili al capitale soc iale. 

Gli importi così dedotti sono calcolati in base al bilancio 

dell’esercizio nel corso del quale è maturato il di ritto al 

rimborso. 

Il termine entro il quale deve essere effettuato il  rimborso 

non può essere superiore a tre anni. In ogni caso l a SCE 

Sociale non è tenuta a effettuare il rimborso prima  di sei 

mesi dall’approvazione del bilancio successivo alla  perdita 

della qualità di socio. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si appli cano anche 

in caso di rimborso parziale delle quote possedute da un 

socio. 

TITOLO III 

ORGANI SOCIALI– SISTEMA DI GOVERNANCE 

Articolo 17 

Organi sociali 

Gli organi della SCE Sociale sono: 

a) l’assemblea generale; 

b) il Consiglio di amministrazione all’interno del quale si 

costituisce il Comitato di controllo. 

Articolo 18 

Assemblea generale: competenze 

L’assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è 



attribuita una competenza specifica: 

a) dalle disposizioni di legge dello Stato membro i n cui la 

SCE Sociale ha la sede sociale, adottate a norma de lla 

direttiva 2003/72/CE. 

b) dal regolamento (CE) n.1435 del 22/07/2003 in qu anto 

compatibili con la legislazione dello stato membro ove la SCE 

Sociale ha la propria sede legale. 

Inoltre l’assemblea generale delibera nelle materie  per le 

quali le è attribuita una competenza dallo statuto.  In 

particolar modo è compito dell’assemblea eleggere i l Consiglio 

di amministrazione ed approvare il bilancio di eser cizio. 

Articolo 19 

Svolgimento dell’Assemblea generale 

Fatte salve le disposizioni previste dal presente s tatuto, 

l’organizzazione e lo svolgimento dell’assemblea ge nerale, 

nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla  legge 

sulle cooperative dello Stato membro ove esiste la sede 

sociale. 

Articolo 20 

Convocazione 

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta p er anno 

civile, presso la sede sociale, o anche altrove, pu rchè in 

Italia o in uno dei Paesi all'interno dei quali vi siano soci 

della SCE Sociale, entro  centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale ma, nel caso in cui la socie tà sia 

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qu ando lo 

richiedono particolari esigenze relative alla strut tura ed 

all’oggetto della società, entro centottanta giorni ; in questi 

ultimi casi, l’organo amministrativo segnala nella relazione 

prevista dall’articolo 2428 del Codice Civile le ra gioni della 

dilazione. L’assemblea generale può essere convocat a in 

qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione o 

dall’organo di vigilanza. Se l’organo di vigilanza ne fa 

richiesta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto  a 

convocarla. 

Quando l’assemblea generale si riunisce dopo la chi usura 

dell’esercizio, deve figurare all’ordine del giorno  almeno 

l’approvazione dei conti annuali e la destinazione degli 

utili. 

L’assemblea generale può deliberare, nel corso di u na 

riunione, la convocazione di una nuova riunione, fi ssandone la 

data e l’ordine del giorno. 

Articolo 21 

Convocazione su richiesta della minoranza dei soci 

La convocazione dell’assemblea generale e la fissaz ione 

dell’ordine del giorno della medesima possono esser e 

richieste, da oltre cinquemila soci della SCE Socia le o da 

soci della SCE Sociale che costituiscano almeno il dieci per 

cento (10%) dei diritti di voto. 



Articolo 22 

Formalità per la convocazione, termini 

La convocazione si effettua con qualsiasi mezzo di 

comunicazione scritta indirizzata a tutti coloro ch e hanno 

diritto a partecipare all’assemblea generale della SCE 

Sociale. La comunicazione può avvenire tramite la 

pubblicazione ufficiale interna della SCE Sociale. 

L’avviso di convocazione deve contenere almeno le s eguenti 

indicazioni: 

- la denominazione sociale e la sede sociale della SCE 

Sociale; 

- il luogo, la data e l’ora della riunione; 

- se necessario, la natura dell’assemblea generale;   

- l’ordine del giorno con l’indicazione degli argom enti da 

trattare, nonché delle proposte di deliberazione. 

Il periodo fra la data di invio della convocazione di cui al 

comma 1 e la data della prima riunione dell’assembl ea generale 

deve essere di almeno trenta giorni. 

Tuttavia, in caso di urgenza, tale termine può esse re ridotto 

a quindici giorni. 

Articolo 23 

Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno 

L’iscrizione di uno o più punti nell’ordine del gio rno di 

qualsiasi assemblea generale può essere richiesta, 

congiuntamente, da oltre cinquemila soci della SCE Sociale o 

da soci della SCE Sociale che costituiscano almeno il dieci 

per cento (10%) dei diritti di voto. 

Articolo 24 

Partecipazione e rappresentanza 

Tutti i soci aventi diritto al voto sono autorizzat i a 

partecipare all’assemblea generale con voto deliber ativo, sui 

punti all’ordine del giorno. 

I membri degli organi della SCE Sociale e i detento ri di 

titoli diversi dalle quote e di obbligazioni, a nor ma del 

corrispondente articolo del presente statuto posson o assistere 

all’assemblea generale senza diritto di voto. 

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresent are 

all’assemblea generale da un mandatario socio. 

Il numero massimo di deleghe che possono essere con ferite ad 

un mandatario sono pari a cinque. 

Sono ammessi il voto e la partecipazione per corris pondenza o 

di mezzi di telecomunicazione. 

Articolo 25 

Diritto di voto 

Ad ogni socio cooperatore della SCE Sociale è attri buito un 

voto, qualunque sia il numero di quote che detiene.  

 Ai soci sovventori e finanziatori non può essere a ttribuito 

più del venticinque per cento (25%) del totale dei diritti di 

voto in ciascuna assemblea generale. 



Qualora sia consentito dalla legislazione dello Sta to membro 

in cui la SCE Sociale ha la sede sociale, è consent ito che i 

rappresentanti dei lavoratori partecipino alle asse mblee 

generali, alle assemblee separate o settoriali, sen za diritto 

di voto. 

Non hanno diritto di voto i soci volontari ed onora ri. 

Articolo 26 

Diritto all'informazione 

Ciascun socio che ne faccia richiesta in sede di as semblea 

generale, ha il diritto di ottenere da parte del Co nsiglio di 

amministrazione informazioni sulle attività della S CE Sociale 

connesse agli argomenti sui quali l’assemblea gener ale può 

deliberare. Le informazioni sono fornite per quanto  possibile 

nella stessa assemblea generale. 

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare la co municazione 

di un’informazione soltanto qualora essa sia: 

- di natura tale da recare grave pregiudizio alla S CE Sociale; 

- incompatibile con l’obbligo del segreto previsto dalla 

legge. 

Se l’informazione è stata negata ad un socio, quest ’ultimo può 

esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego  siano 

messi a verbale dell’assemblea generale. 

Nei dieci giorni precedenti l’assemblea generale ch e deve 

pronunciarsi sui risultati dell’esercizio, i soci p ossono 

prendere visione del bilancio, del conto profitti e  perdite 

con relativo allegato, della relazione sulla gestio ne, delle 

conclusioni risultanti dal controllo dei conti effe ttuato 

dalla persona che ne è responsabile nonché, se si t ratta di 

un’impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CE E, dei 

conti consolidati. 

Articolo 27 

Deliberazioni dell’Assemblea 

L’assemblea generale può deliberare sugli argomenti  iscritti 

all’ordine del giorno. 

Salvo i casi in cui il regolamento (CE) 1435/2003 p reveda 

disposizioni diverse, per l’assunzione delle delibe razioni 

dell’assemblea, in prima convocazione, è necessario  che: 

a) almeno la metà dei soci aventi diritto di voto s ia presente 

o rappresentata; 

b) le delibere siano prese con la maggioranza dei s oggetti 

aventi diritto di voto presenti o rappresentati. 

I soggetti assenti possono prendere parte alle deli berazioni 

conferendo potere di rappresentanza ad un altro com ponente 

dell’organismo che deve emettere la deliberazione. 

In ogni caso, in caso di parità fra i votanti, il v oto del 

presidente dell’organismo deliberante prevale e det ermina la 

deliberazione da assumere. 

L’assemblea generale in seconda convocazione delibe ra a 

maggioranza dei presenti. 



L’assemblea generale chiamata a pronunciarsi su una  decisione 

che comporta la modifica dello statuto delibera val idamente in 

prima convocazione unicamente se i soci presenti o 

rappresentati costituiscono almeno la metà dei soci ; mentre in 

seconda convocazione non è richiesto alcun quorum. 

Nei casi di cui al comma precedente l’assemblea gen erale 

delibera a maggioranza dei due terzi dei voti valid amente 

espressi a meno che la legge applicabile alle coope rative nel 

membro Stato in cui ha sede sociale la SCE Sociale preveda una 

maggioranza più elevata. 

Articolo 28 

Verbale 

Di ogni riunione dell’assemblea generale deve esser e redatto 

un verbale. 

Il verbale deve contenere le seguenti indicazioni: 

- la data e il luogo della riunione; 

- l’oggetto delle deliberazioni; 

- il risultato delle votazioni. 

Al verbale devono essere allegati l’elenco dei pres enti, i 

documenti relativi alla convocazione dell’assemblea  generale 

nonché le relazioni distribuite ai soci relative ag li 

argomenti all’ordine del giorno. 

Il verbale e i documenti allegati devono essere con servati 

almeno per almeno dieci anni. 

Ogni socio può, dietro rimborso delle spese amminis trative e 

su semplice richiesta, ottenere copia del verbale e  dei 

documenti allegati. 

Il verbale deve essere firmato dal presidente dell’ assemblea 

generale e dal segretario nominati all’inizio dell’ assemblea. 

Articolo 29 

Assemblee settoriali o separate 

Nel caso in cui la SCE Sociale eserciti più attivit à o 

eserciti attività in più unità territoriali, anche in diversi 

Stati, o possiede più stabilimenti o ha un numero d i soci 

superiore a cinquecento, il Consiglio di Amministra zione può 

convocare assemblee dei soci settoriali o separate,  con 

all’ordine del giorno i medesimi argomenti che dovr anno essere 

discussi e deliberati nell’assemblea generale. Le a ssemblee 

settoriali o separate eleggono i loro delegati per un periodo 

massimo di quattro anni; tuttavia essi possono esse re revocati 

anticipatamente. I delegati, designati secondo tali  modalità, 

costituiscono l’assemblea generale della SCE Social e, in cui 

rappresentano il loro settore o la loro sezione. Es si 

riferiscono a questi ultimi in merito ai risultati 

dell’assemblea generale. In tale assemblea i delega ti sono 

obbligati a riportare i risultati delle votazioni e ffettuate 

nelle assemblee settoriali o separate. 

Alla assemblee settoriali o separate si applicano l e medesime 

disposizioni previste dal presente statuto per le a ssemblee 



generali. 

Articolo 30 

Il Consiglio di amministrazione 

La SCE Sociale è amministrata da un Consiglio di 

amministrazione, il cui Presidente la rappresenta n ei 

confronti dei terzi e in giudizio. 

Il numero dei componenti il Consiglio di amministra zione va da 

un numero minimo di quindici ad un massimo di venti cinque, di 

cui almeno tre dei componenti effettivi sono chiama ti a 

comporre il Comitato di controllo sulla gestione ed  uno con 

funzioni di tesoriere. 

Il Consiglio di amministrazione può annoverare fra i suoi 

componenti rappresentanti dei soci sovventori e fin anziatori 

fino a un quarto dei posti da ricoprire. I componen ti del 

Consiglio di amministrazione sono nominati dall’ass emblea dei 

soci, fatta eccezione per i primi che sono nominati  in sede di 

Atto Costitutivo. 

Articolo 31 

Periodicità delle riunioni e diritto all'informazio ne 

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni tre 

mesi, presso la sede sociale, o anche altrove, purc hè in 

Italia o in uno dei Paesi all'interno dei quali vi siano soci 

della SCE Sociale, per esaminare l’andamento degli affari 

della SCE Sociale e la loro probabile evoluzione, t enendo 

conto, se del caso, delle informazioni relative all e imprese 

controllate dalla SCE Sociale che possono avere un’ incidenza 

significativa sull’andamento degli affari di quest’ ultima. 

Ciascun consigliere di amministrazione può prendere  conoscenza 

di tutti i documenti, relazioni e ragguagli comunic ati a 

quest’ultimo. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione posson o tenersi 

per mezzo di qualsiasi mezzo di telecomunicazione. 

Articolo 32 

Presidenza e convocazione del Consiglio di amminist razione 

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi 

sociali, rinnovabili, e scade alla data dell'assemb lea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica; elegge al proprio interno i l 

Presidente , il Vice Presidente ed il Tesoriere, ad eccezione 

dei primi eletti in sede di atto costitutivo. Il Pr esidente 

convoca il Consiglio di amministrazione d’ufficio o  su 

richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. T ale 

richiesta deve indicare i motivi della convocazione . Se il 

Presidente non ottempera alla richiesta entro il te rmine di 

quindici giorni, il Consiglio di amministrazione pu ò essere 

convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta. 

Articolo 33 

Poteri di rappresentanza e responsabilità  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l a 



rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente pe rciò è 

autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazi oni e da 

Privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi ti tolo, 

rilasciandone liberatorie quietanze. 

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e pro curatori 

nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in 

qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzaz ione del 

Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in 

tutto od in parte al Vice Presidente o a un membro del 

Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiega ti della 

società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consig lio, con 

l’osservanza delle norme legislative vigenti al rig uardo. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente,  tutte le 

di lui mansioni spettano al Vice Presidente, in man canza o 

nell’assenza di questo, ad un consigliere designato  dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 34 

Comitato di controllo sulla gestione 

Il Comitato di controllo è composto di tre membri e ffettivi, 

nominati all’interno del Consiglio di Amministrazio ne e resta 

in carica per tre esercizi sociali, rinnovabili, e scade alla 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione de l bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. 

I possessori di strumenti finanziari dotati di diri tti di 

amministrazione possono nominare un componente del Comitato di 

controllo. 

Il Presidente del Comitato di controllo è nominato dal 

Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i l primo che 

è nominato in sede di Atto Costitutivo. 

Al Comitato di controllo si applicano le disposizio ni in 

merito di controllo della gestione previste dall’ar ticolo 

2409-octiesdecies del codice civile vigente in Ital ia. 

Articolo 35 

Il Revisore contabile 

  Il Revisore incaricato del controllo contabile è no minato 

dall’Assemblea dei soci per un periodo di tre eserc izi 

sociali, ad eccezione del primo che è nominato in s ede di Atto 

Costitutivo. 

Esso deve verificare con periodicità almeno trimest rale, anche 

mediante scambi di informazioni con il Comitato di controllo, 

la regolare tenuta della contabilità sociale e la c orretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e 

esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazi one. 

L’Assemblea dei soci, nel nominare il Revisore, dev e anche 

determinare il corrispettivo per tutta la durata 

dell’incarico. 

Il Revisore contabile deve possedere per tutta la d urata del 

mandato i requisiti di cui all’art.2409-quinquies c .c. vigente 



in Italia; in difetto esso è ineleggibile o decade di diritto. 

In caso di decadenza del revisore, gli amministrato ri sono 

tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea Genera le, per la 

nomina di un nuovo Revisore. 

Il Revisore cessa dal proprio ufficio con l’approva zione del 

bilancio dell’ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed 

è rieleggibile. 

Articolo 36 

Riservatezza 

I membri degli organi della SCE Sociale sono tenuti  a non 

divulgare, anche dopo la cessazione dalle funzioni,  le 

informazioni in loro possesso riguardanti la SCE So ciale, la 

cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli  interessi 

della cooperativa, o a quelli dei suoi soci salvo i  casi in 

cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle d isposizioni 

della legislazione nazionale applicabili alle coope rative o 

società, ovvero sia nel pubblico interesse. 

Articolo 37 

Responsabilità civile 

  I componenti del Consiglio di Amministrazione e del  Comitato 

di controllo sono responsabili, in base alle dispos izioni 

dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE So ciale 

applicabili alle cooperative, dei danni causati all a SCE 

Sociale in seguito a violazione degli obblighi di l egge, 

statutari o di altra natura inerenti alle loro funz ioni. 

Ai fini amministrativi e patrimoniali, nel presuppo sto che il 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato di cont rollo 

abbiano sempre operato nell’interesse della SCE Soc iale, 

quest’ultima si assumerà ogni responsabilità nei co nfronti dei 

terzi, fatto salvo solo il caso di dolo comprovato.  

Articolo 38 

Regolamenti 

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento del l’attività 

mutualistica da parte della SCE sociale e dei soci,  

l’organizzazione, e l’articolazione in categorie de i soci, il 

funzionamento tecnico e quello amministrativo, la 

distribuzione dei ristorni, la raccolta del prestit o da soci e 

le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei des tinatari 

delle attività saranno disciplinati da appositi reg olamenti 

interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed  approvati 

dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previst e per le 

assemblee straordinarie. 

TITOLO IV 

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI – RISTORNI 

Articolo 39 

Patrimonio sociale 

Il patrimonio della SCE Sociale è costituito: 

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma to da un 

numero illimitato di quote sociali; 



b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve 

straordinarie (statutarie e volontarie) da qualific are come 

indivisibili anche alle condizioni di cui all'art.1 2 della 

legge 16 dicembre 1977 n.904 vigente in Italia; 

c) dagli strumenti finanziari partecipativi possedu ti dai soci 

finanziatori; 

d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva  costituito a 

copertura di particolari rischi o oneri futuri o in vestimenti. 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so cietà con 

il suo patrimonio disponibile e conseguentemente i soci nei 

limiti delle quote sottoscritte. 

Articolo 40 

Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli uti li 

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun o dicembre 

di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di  

Amministrazione provvede alla redazione del bilanci o di 

esercizio da sottoporre alla approvazione della Ass emblea 

Generale entro centoventi giorni dalla chiusura del l’esercizio 

sociale ma, nel caso in cui la società sia tenuta a lla 

redazione del bilancio consolidato e quando lo rich iedono 

particolari esigenze relative alla struttura ed all ’oggetto 

della società, entro centottanta giorni; in questi ultimi 

casi, l’organo amministrativo segnala nella relazio ne prevista 

dall’articolo 2428 del Codice Civile le ragioni del la 

dilazione. 

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di co ntrollo, in 

occasione della approvazione del bilancio di eserci zio 

debbono, nelle corrispondenti relazioni di corredo,  indicare 

specificamente i criteri seguiti nella gestione soc iale per il 

conseguimento degli scopi mutualistici. 

L’utile di esercizio  risultante dal bilancio sarà così 

destinato: 

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva 

legale, mai divisibile, come anche eventuali ulteri ori e 

diverse riserve, tra i soci cooperatori, sotto qual siasi 

forma, sia durante la vita della società che all'at to del suo 

scioglimento; 

b) una quota, nella misura percentuale e con le mod alità 

previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della cooperazione; 

c) l’eventuale residuo può essere destinato a rival utazione 

gratuita del capitale sociale, ad eventuali fondi d i riserva o 

quali utili ai soci in proporzione alla quota di ca pitale 

versato. La distribuzione di dividendi, che non pot ranno mai 

superare il limite fissato per il godimento delle a gevolazioni 

fiscali vigenti nelle cooperative, può avvenire sol amente se 

il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessi vo 

indebitamento della società è maggiore di zero virg ola 



venticinque (0,25). In deroga a quanto precede, l’A ssemblea 

Generale può deliberare che la totalità degli utili  di 

gestione venga devoluta alla riserva legale fermo q uanto 

previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.  

 Articolo 41 

Ristorni 

La SCE Sociale prevede la possibilità di attribuire  ristorni a 

favore dei soci proporzionalmente alla quantità e q ualità 

delle operazioni da questi poste in essere con la S CE Sociale. 

Al riguardo potrà essere predisposto uno specifico regolamento 

interno. 

TITOLO V 

CONTI ANNUALI - CONTI CONSOLIDATI 

Articolo 42 

Redazione del bilancio di esercizio e dei conti con solidati 

La SCE sociale è sottoposta, per quanto riguarda la  redazione 

del bilancio di esercizio e, se del caso, dei conti  

consolidati, ivi compresa la relazione sulla gestio ne che li 

accompagna, i loro controlli e la loro pubblicità, alle 

disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui ha 

sede sociale. I conti annuali e, se del caso, i con ti 

consolidati devono essere redatti in euro. 

Articolo 43 

Redazione del bilancio sociale 

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio d i 

Amministrazione provvede alla redazione del bilanci o sociale, 

da sottoporre all’esame della Assemblea Generale al  fine del 

suo deposito presso il Registro delle Imprese, entr o 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio soc iale ma, 

nel caso in cui la società sia tenuta alla redazion e del 

bilancio consolidato e quando lo richiedono partico lari 

esigenze relative alla struttura ed all’oggetto del la società, 

entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l’ organo 

amministrativo segnala nella relazione prevista dal l’articolo 

2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione .  Il bilancio 

sociale dovrà essere predisposto tenendo conto dell e eventuali 

linee guida fissate per legge in Italia, in modo da  

rappresentare l’osservanza nella gestione delle fin alità 

sociali dell’impresa. 

TITOLO VI 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 44 

Scioglimento e messa in liquidazione 

In qualunque caso di scioglimento della società, l’ Assemblea 

Generale nominerà uno o più liquidatori, preferibil mente fra i 

soci, stabilendone i poteri. 

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio  di 

liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e 

rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere 



destinato ai fondi mutualistici per la promozione e  lo 

sviluppo della cooperazione di cui all’art.11 della  legge n.59 

del 31 gennaio 1992, vigente in Italia. 

Articolo 45 

Controversie 

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra so ci e 

cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati co n soggetti 

non soci, fatta eccezione per quelli di competenza 

dell’Autorità pubblica di giustizia, si esperirà un a procedura 

di conciliazione stragiudiziale. Il conciliatore co sì 

individuato cercherà di raggiungere un amichevole c omponimento 

della controversia. 

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito  in base 

agli artt.38-40 del D.Lgs. 5/2003 e successive modi ficazioni 

vigente in Italia. 

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o  senza aver 

effettuato la procedura di conciliazione, può esser e sospeso. 

Articolo 46 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto,  valgono le 

disposizioni di legge previste dal Regolamento (CE)  

n.1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 e succ essive 

modifiche, dalla Direttiva 2003/72/CE del Consiglio  del 22 

luglio 2003 e successive modifiche e dagli articoli  2511 e 

seguenti del codice civile e dalle leggi speciali c he 

eventualmente disciplinano le cooperative sociali i n Italia. 

Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazio ne, in 

quanto compatibili, le norme sulle società per azio ni vigenti 

in Italia. 
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 STATUTE 

of the 

Social Cooperative 

"ESCOOP  EUROPEAN SOCIAL COOPERATIVE -  

COOPERATIVA SOCIALE EUROPEA - sce"  

CHAPTER I 

FORMATION - DENOMINATION - REGISTERED OFFICE - DURA TION – 

CORPORATE PURPOSE - ACTIVITIES –  

CAPITAL STOCK – SHARES 

Article 1 

Constitution, Denomination and applicable legislati on 

The Social Cooperative "ESCOOP European Social Coop erative – 

Cooperativa Sociale Europea - sce", acronym "ESCOOP  – sce", 



from here on indicated as "Social SCE", is formed u nder the 

Regulation of the EC Council 22nd July 2003, Number  1435/2003 

and the law of the Italian Republic 8th November 19 91, Number 

381. According to Article 10, subparagraph 8, of th e Act 

issued under parliamentary delegation Number 460/19 97, in 

force in Italy, the Social SCE acquires as a right the status 

of "ONLUS - Non Lucrative Organization of Social Ut ility" and 

consequently the right to the special aids conceded .  

The Social SCE follows the dispositions of the law on Social 

cooperatives applied in Italy, according to the abo ve 

mentioned European Regulation. The involvement of e mployees in 

the Social SCE will be disciplined by the dispositi ons 

provided for by the Directive 2003/72/CE. 

Article 2 

Registered Office - Duration 

The Social SCE registered office is situated in Ita ly, in the 

municipality of Mola di Bari and it may have second ary 

registered offices, branches, offices and represent ations in 

any State of the European Union and also out of it.  

The duration of the Social SCE is fixed until thirt y – first 

December two thousand and one hundred. 

The registered office of the Social SCE can be tran sferred to 

another Member State of the European Union by the d eliberation 

of the Extraordinary Meeting. 

This transfer does not lead to either the dissoluti on of the 

Social SCE or to the constitution of a new legal en tity. The 

transfer plan is developed by the Board of Director s and it is 

subject to legal publicity in compliance with the 

correspondent norms on the matter in force both in Italy and 

in the Member State where the possible new register ed office 

will be situated. 

This plan, apart from the explicit indication of al l the 

existing characteristics of the Social SCE, shall i ndicate the 

different legislative discipline which it will have  to follow 

after the transfer of the registered office and the  deriving 

consequences for the company’s governing system, th e capital 

stock, the relationships between members and the co rresponding 

voting rights, and for the definition of all the ot her aspects 

that rule the correct operation and/or dissolution of the 

society.  

The Social SCE is registered, in the Member State w here it has 

its registered office, in the registry and/or roll designated 

by the law of this State, in compliance with what h as been 

provided for by the law applicable to cooperative s ocieties in 

general and to social cooperatives in particular. 

Article 3 

Publication in the Official Gazette 

of the European Community 

The formation and transfer of the registered office , as well 



as the cancellation of the Social SCE, have been de scribed in 

a communication published for information purposes in the 

official Gazette of the European Community. 

Article 4 

Corporate purpose 

The Social SCE is based on the principles of nation al and 

international mutuality and excludes any purpose of  private 

speculation. According to Article 1, subparagraph 1 , of the 

Italian law 8th November 1991, Number 381, the Soci al SCE has 

the purpose to pursue the general interest of the c ommunity: 

towards human advancement and the social integratio n of 

citizens through the management (both directly and through the 

members’ operating structures), of socio-health, ed ucation and 

training services for the benefit of underprivilege d people; 

and of productive activities in which the working i ntegration 

and/or work placement of socially underprivileged p eople would 

be realized. 

The cooperative also has the purpose to achieve con tinuity of 

employment opportunities in the best possible econo mic, social 

and professional conditions, through appropriate ma nagement in 

associate or collective forms of the enterprise in which the 

employees, members and non-members work.  

The discipline of the internal relationships betwee n Social 

SCE and members, as well as of any other internal 

relationship, is defined in an appropriate internal  Regulation 

predisposed by the Board of Directors and approved by the 

General Meeting according to the majority principle  applied at 

the Extraordinary Meeting. 

Article 5 

Activities 

The Social SCE, with reference to the features and interests 

of members, may carry out the following activities:  

a) the planning, organization and management of voc ational 

training courses, of qualification, re-qualificatio n and of 

professional updating designated for: 

1) the qualification of new professional figures us eful for 

the members; 

2) the training, re-qualification and updating of w orkers, 

executive cadres, members, employees and profession al figures 

in general, of associate entities; 

3) the qualification, re-qualification and updating  of 

technical, administrative and directional cadres co mposed of 

by associate entities; 

4) the vocational training of socially underprivile ged people 

aimed to promote work placement within the members’  

enterprises or in others, also according to specifi c 

agreements provided by job contracts and by law; 

5) the qualification, re-qualification and updating  of 

socially underprivileged people, also aimed at the objectives 



specified in the previous point 4; 

b) the study and monitoring of the evolution of the  Social 

Enterprise in its several legal statuses and severa l fields of 

activities, and also for study in a single field of  activity 

and, more generally, of all those matters that have  social 

implications, also through the creation of Agencies , 

Observatories and Research Institutes, linked and/o r having 

arrangements with European University Institutes bo th private 

and public. Within this framework, an Evaluation Ag ency will 

be created to assess the efficacy of corporate acti vity and 

corporate social responsibility for all kinds of en terprises 

in general and for the social ones in particular, p roviding 

for the definition, at European level, of a rating and 

assessment system of balance sheets and of good pra ctices. 

The Social SCE will promote, organize and participa te in 

national and international networks of information and 

exchange of experiences. 

The Social SCE will establish centres for the suppl y of real 

services to the Social Enterprises in its various l egal 

statuses and different fields of activity. 

c) The promotion, organization and realization of c onventions, 

fairs, studies, research and everything else that i s deemed 

useful to the spreading and affirmation of the purp ose of the 

Social SCE and of members, represented by human adv ancement 

and social integration of citizens, predisposing sp ecific 

possibilities of participation; 

d) the publication of periodicals and brochures, as  well as 

scientific texts on problematic issues concerning 

institutional purposes and on social research; 

e) the planning, realization and management of pilo t projects 

intended to develop the activities of interest for the members 

and/or to create new occupational fields related to  arising 

social needs; 

f) the promotion and realization of research in the  fields in 

which the members work or in other fields indicated  by the 

members; 

g) the promotion and realization of research and th eir 

following applicative development in the different fields in 

which the members work or in other fields indicated  by the 

members; 

h) the definition and promotion of applicative mode ls 

concerning quality norms. The Social SCE may propos e quality 

norms, which respect the characteristics of the soc ial 

enterprise in its different forms, to the relevant EU 

Institutions; 

i) the promotion and realisation of any action aime d at 

implementing the following macro-objects: 

- promotion of equal opportunities and equality bet ween men 

and women; 



- promotion of citizenship rights for underprivileg ed people;  

- free circulation of workers, skilled in any field s, within 

the EU member states; 

- access to the information-communication technolog y society; 

- respect for the environment. 

The execution of such activities shall be entrusted  to the 

Associate Bodies, according to the specific fields of 

activity, or led directly, even in association with  other 

public or private companies. 

For the completion and the realization of all its a ctivities, 

the Social SCE may require and use contributions, f unds, 

financings and facilities provided at regional, nat ional and 

Community levels. 

Thus the Social SCE aims: 

1) to execute, by means of its members or directly,  the 

activities carried out; 

2) to supply, in collaboration with the members, by  means of 

its technical and administrative offices, plans for  projects 

in the fields of the before listed activities; 

3) to contribute, in the most effective way, to the  technical 

and economic guide of the acquired activities, supp lying the 

assistance due to its members, in relationships inv olving 

Public and private corporations concerning the acti vities 

acquired and entrusted to the members for execution ; 

4) to express assessments and orientation on the pr oductive 

choices and the corporate structures of members, co ncerning 

the acquired activities through the Social SCE; 

5) to collaborate with members in the formulation a nd 

definition of the development programs. 

The Social SCE, for the achievement of corporate pu rposes and 

object, may set up funds for technological developm ent, 

business restructuring and reinforcing according to  what is 

provided for by Article 4 of the Italian law 31st J anuary 

1992, Number 59 and following modifications. Furthe rmore, 

according to what is provided for by Article 5 of t he same 

law, the Social SCE may also apply multiyear planni ng 

procedures aiming at business development, moderniz ation, 

restructuring and reinforcing. 

The Social SCE, for the achievement of the corporat e purposes 

only, may carry out any other activity connected an d related 

to those listed before, as well as enter into a con tract of 

real-estate, economic, industrial, commercial and f inancial 

nature or of services, necessary or useful to the a chievement 

of the corporate purposes, both directly and indire ctly 

relating to the same. It may, for example: 

I. assume sharing and participation of any kind, bu t not with 

the aim of placement in companies or other economic  and non-

economic corporations; 

II. join associations, both recognized and not, abo ve all when 



that would be deemed convenient and not conflicting  with what 

is provided for by this statute and by the European  Union 

regulations;  

III. join and take part in economic corporations, b oth 

organized in consortia and of fidejussor nature or formed in 

any other way, aiming to consolidate and develop th e 

cooperative movement and facilitate exchanges, purc hasing and 

credit; 

IV. grant bill guarantees, fidejussions and any oth er kind of 

guarantee in order to help members, corporations wh ich the 

cooperative joins and other cooperatives to obtain credit;  

V. stimulate the members’ spirit of social security  and 

saving, by the institution of a proper activity sec tion ruled 

by a specific regulation, for the collection of loa ns limited 

to members only, and carried out exclusively for th e 

attainment of the corporate purpose. Therefore, the  collection 

of savings among the public is strictly forbidden i n any form; 

VI. arrange initiatives of social, cultural, profes sional, 

mutual, recreational and sports nature, both throug h sections 

created for the purpose, and with participation in applicable 

corporations and agencies. 

For the realization of its activity the cooperative  presents 

itself as a cooperative of prevailing mutuality as a right 

even though it may resort to the non-prevailing act ivity of 

people who are not members. 

The cooperative may also apply for contributions an d financing 

by the European Union and its Member States to achi eve those 

purposes.  

Article 6 

Other Juridical Forms 

Taking into consideration the above mentioned corpo rate 

purpose and activities as well as the characteristi cs of the 

eventual members, the Social SCE can also acquire o ther 

juridical forms in the Member States where this is permitted. 

For instance, but this is not the only possible cas e, in 

Finland the Social SCE acquires the form of an inco rporated 

Non-Governmental Organisation, thus consequently ac quiring all 

the terms of reference concerned. 

Another example is represented by the case in which  the Social 

SCE, in Italy, acquires the form of a Social Enterp rise, thus 

consequently acquiring all the terms of reference c oncerned. 

Article 7 

Capital Stock 

The capital stock of the Social SCE shall amount to  at least 

30.000,00 Euro (Thirty-thousand Euro).  

In the case of losses in capital stock, the latter is 

replenished by the members during the first useful General 

Meeting following the moment in which the loss has been 

verified. 



The capital stock can be increased whenever the leg islation in 

force in the member state in which the Social SCE f ixes its 

registered office defines a higher minimum amount. 

The capital stock is susceptible to increase by mea ns of 

further contributions by the members or the admissi on of new 

members and decrease by means of partial or total 

reimbursement of the given contributions, according  to what 

has been provided for by the previous subparagraph.  

Article 8 

Shares and/or stocks 

The underwritten capital stock of the Social SCE is  

represented by members’ stocks or shares, counted i n Euros. It 

is allowed to issue more categories of shares and/o r stocks. 

The various categories of shares and/or stocks may correspond 

to different members’ rights both regarding the sha ring of 

profits and the voting rights. The shares and/or st ocks are 

obligatorily nominative. The minimum value of share s for each 

category is equal and amounts to twenty-five euro. 

The minimum value of each stock amounts to twenty-f ive euro 

and the maximum to five hundred euro. 

The minimum amount of capital stock that every memb er, as an 

individual, must underwrite and pay is two hundred and fifty 

euro. The minimum amount of capital stock that ever y member, 

as legal entity, must underwrite and pay is one tho usand euro. 

When the Board of Directors so proposes, the underw ritten 

capital stock can be increased by the total or part ial 

transfer of possible distributable dividends to the  capital 

stock. The new shares are assigned to the members a ccording to 

the amount of capital stock that they owned before.  The 

nominal value of the shares can be increased by mea ns of the 

grouping of issued shares. When members have to mak e 

supplementary payments of capital to produce such a n increase, 

the decision is made by the General Meeting, observ ing the 

quorums and the majorities required for Extraordina ry 

Meetings. 

On agreement at the General Meeting or by the Board  of 

Directors, shares and/or stocks may be yielded or s old to 

another member or to anyone who becomes a member. 

 Underwriting, purchasing and accepting in guarante e one’s own 

shares by the Social SCE, is prohibited, both if th at happens 

directly or through a person who acts in her/his na me, but on 

behalf of the Social SCE. However, the acceptance i n guarantee 

of the Social SCE shares is allowed for current ope rations by 

the European Cooperatives Societies with credit ins titutions. 

Article 9 

Paper titles different from shares, and obligations  

that confer special advantages 

The issue of financial instruments and paper titles  different 

from the shares or from the obligations and the und erwriting 



of the same by members or any other person external  to the 

Social SCE, are allowed, but that does not assign v oting 

rights, or membership. 

The holders of the paper titles or the obligations referred to 

in subparagraph 1, can benefit from particular adva ntages 

according to what has been provided for when they h ave been 

issued. 

Before any decision at the General Meeting concerni ng the 

rights and the interests of such holders is made, a  special 

meeting can pass a decision that is communicated by  the 

proxies of the special meeting to the General Meeti ng. 

In the case where such instruments and paper titles  are put at 

disposal for underwriting to the co-operator member s, it is 

forbidden to offer remuneration two points higher t han the 

maximum limit fixed for the dividends. 

CHAPTER II 

MEMBERS – ADMISSION – RESIGNATION – EXPULSION 

Article 10 

Members 

The number of members is unlimited but it cannot be  lower than 

five, resident in at least two Member States of the  European 

Union or that are governed by the law of at least t wo 

different Member States.  

Social cooperatives and their consortia, cooperativ es of 

labour and legal entities in general that declare, in their 

statute, to have the possibility of financing and/o r promoting 

social cooperatives can also be members. Organisati ons mainly 

working in the social field are preferred, in order  to 

constantly keep the qualification of social coopera tive 

provided by Italian law, and also any other public or private 

body with a legal entity which has been formed unde r the law 

of one Member State, as well as natural persons.  

The members can be classified in different categori es, 

according to the modus operandi in which the corpor ate purpose 

is achieved. There could be: 

a) co-operator (employed) members – who work in the  

cooperative and receive a revenue of any kind or am ount and 

who accumulate savings according to the kind of mut ual 

relation achieved. 

b) non-user (investor) members – as provided for by  the 

Italian Law 31st January 1992 Number 59, Article 4 – regarding 

both natural persons and legal entities, and other bodies, 

such as the Mutual Aid Companies, according to what  is 

provided for by the same law. 

c) Co-operator technical and administrative members , who are 

natural persons admitted in a number strictly neces sary to the 

well-functioning of the social enterprise, accordin g to the 

free and unquestionable judgement of the Board of D irectors. 

Natural persons who, for a commonly shared and reco gnized 



experience in the fields of social integration and cooperative 

and mutual discipline, are able to give their impor tant 

contribution to the achievement of the corporate pu rpose, 

belong to this category, and for these reasons they  can be 

classified as experts. 

d)  Financing members, may be others than holders o f 

cooperative participation stocks, and may take part  indirectly 

in the mutual exchange giving their contribution in  terms of 

financial capacity to the Social SCE. 

e) Volunteer members, natural persons and associati ons that 

work for free and exclusively for solidarity purpos es, may be 

entitled to possible reimbursement of expenses. The  volunteer 

members cannot be more than half of the total numbe r of 

members and they must be listed in a specific secti on of the 

Book of Members;  

f) Honorary Members, who, even if not playing a rol e in the 

mutual exchange, give prestige to the cooperative t hanks to 

their experience, image or fame.  

Those who are not members but acquire titles of mer it 

benefiting the cooperative, can acquire the title o f Honorary 

Members. 

The voting rights of each category of members are r uled by 

Article 25 of this statute. 

People disqualified from participating in companies  or 

enterprises, not discharged bankrupts and those who  directly 

manage or participate in enterprises may not become  members. 

Finally, the bodies that have proved to be interest ed in the 

formation of, or participation in, the enterprise, (for what 

concerns the real possibility to give their contrib ution to 

the achievement of the corporate purpose), may also  be 

admitted as members belonging to special categories , according 

to Article 2527 of the Italian civil code. The belo nging to 

special categories implies the obligation to partic ipate in 

the General Meeting, without acquiring voting right s. At the 

end of a period of time not longer than five years,  the 

members belonging to the special categories who hav e 

effectively attended the provided training or who h ave 

concretely been integrated in the context in which they are 

going to operate, acquire the same rights which the  co-

operator members are entitled to.  

Each member is listed in a specific section of the Book of 

Members according to the different category which h e/she 

belongs to. 

 A legal entity, whose central administrative offic e is not 

situated within the European Community, is allowed to take 

part in the formation of the Social SCE, provided t hat such 

body has been formed under the law of a Member Stat e and it 

proves to have a real and continued link with the e conomy of a 

Member State.  



For all that concerns the corporate relationships; members, 

administrators and auditors, if nominated, declare that their 

domicile coincides with the one indicated in the Bo ok of 

Members and in the memorandum of incorporation. The y are 

obliged to communicate to the Chairman of the coope rative 

every change in domicile occurred after the first 

communication. 

Article 11 

Member’s Admission 

Those that are willing to be admitted to the Social  SCE as 

members, must submit an application to the Board of  Directors, 

specifying, in the case of natural persons: 

a) surname, forename, place and date of birth, addr ess, 

citizenship and nationality; 

b) evidence of the personal requirements as stated in Articles 

10 and 11; 

c) the amount of stocks that he/she is willing to s ubscribe 

to, which must not be lower than what has been prov ided for by 

this statute in Article 8; 

d) a declaration in which he/she affirms to know an d accept 

the Italian and European legislation regarding coop erative 

companies, this statute and the internal regulation  if already 

approved by the corporate bodies; 

e) the members’ category which he/she is willing to  belong to. 

For what concerns legal entities applying for admis sion as 

members, the application must include the following  

particulars: 

- designated or corporate name, registered office a nd 

activities forming the corporate purpose; 

- the Member State which they belong to or the even tual 

foreigner State in which the registered office is s ituated; 

- the title of the person who submits the form; 

- the number of members, associated or participants , that form 

the legal entity submitting the application; 

- the amount of shares that it is willing to subscr ibe to. 

The application must be signed by the legal represe ntative and 

accompanied by a copy of the memorandum of incorpor ation 

and/or statute and by the resolution issued by the competent 

body. 

The Board of Directors, after having assessed the p resence of 

the requisites provided for by Articles 10 and 11, and the 

non-existence of causes of incompatibility, passes the 

resolution on the request, considering all the cond itions for 

the admission as well as all the impedimental ones that have 

been noticed in the meantime, and the real exigenci es and 

needs of the cooperative that make the mutual excha nge 

relationship possible.  When the new member makes the payments 

referred to in Article 8, the admission resolution will 

operate and be reported in the Book of Members. In the case of 



payment not made after one month of communication o f the 

admission, the resolution becomes ineffective. When  payment of 

the admission fee and of what has been provided for  the 

payment of the share is made, the request may be re newed. In 

this case the resolution on admission may be passed  again and 

immediately noted in the Book of Members. 

In the case of admission refusal, the requesting pa rty has the 

possibility to rely on the General Meeting within s ixty days 

from receipt of the communication in which the Boar d of 

Directors has expressed its denial. The first conve ned General 

Meeting, after having listened to the report by the  Board of 

Directors on the admission denial, shall incontrove rtibly 

deliberate on the requests of admission that have b een 

rejected. 

In its annual report for balance sheet approval, th e Board of 

Directors must communicate to the General Meeting t he criteria 

applied during the financial year for the admission  of new 

members. 

Article 12 

Members’ duties 

Apart from having to pay the subscribed share, as i t was 

provided for by the Board of Directors, the members  have to: 

a) promptly pay the possible admission fee and the possible 

surcharge that are annually fixed by the Board of D irectors; 

in the case of a new admission fee not being fixed for one 

year, the amount to be considered should be that of  the 

previous year increased by the inflation rate perce ntage fixed 

by the ISTAT (National Institute of Statistics of I taly) for 

the period elapsed; 

b) be committed to the observance of this statute, the 

regulation and the resolutions passed by the compet ent 

corporate bodies; 

c) take part, with their mutual contribution, in th e 

activities of the social enterprise according to it s 

necessities. 

Article 13 

Dissolution of the corporate relationship 

Membership of the Social SCE shall be lost:  

- upon resignation;  

- upon expulsion, where the member commits a seriou s breach of 

his/her obligations or acts contrary to the interes ts of the 

Social SCE;  

- where authorized by the statutes, upon the transf er of all 

shares held to a member or a natural person or a le gal entity 

which acquires membership;  

- upon winding-up or bankruptcy in the case of a me mber that 

is not a natural person; 

- upon death in the case of a member that is a natu ral person; 

- in any other situations provided for in the legis lation on 



cooperatives of the Member State in which the Socia l SCE has 

its registered office.  

With the interruption of the corporate relationship , all other 

kinds of relations are extinguished, both those mut ual and 

not. The resolutions made by the Board of Directors  on 

resignation and expulsion, must be communicated to the parties 

concerned, by registered post or delivered by hand,  with a 

receipt note. 

The dissolution of the corporate relationship becom es 

operative when it is noted in the Book of Members. 

The co-operator members cannot transfer their share  

disregarding  the interests of the society. 

Article 14 

Member’s resignation 

Apart from the cases provided for by law, the membe r can 

resign when: 

a) he/she has lost the requisites for the admission ; 

b) he/she is not anymore able to contribute to the achievement 

of the corporate purposes; 

c) he/she is not anymore able to take part or he/sh e does not 

effectively take part in the relationship of mutual  exchange. 

The resignation cannot be partial. 

The resolution admitting the resignation is noted i n the Book 

of Members and it is operative, for what concerns t he 

corporate relationship, from the moment in which th e measure 

accepting the application was communicated.  

Apart from the Book of Members, in the registered o ffice of 

the Social SCE, an alphabetical index of all the me mbers must 

also be kept, indicating addresses, total number, a nd, 

eventually, the category of share held. Everyone wh o has a 

direct lawful interest, can, by request, consult th is index 

and receive a full or partial copy of it at a price  not 

exceeding the administrative cost thereof.  

Any transaction which affects the manner, in which the capital 

is ascribed or allotted, or increased or reduced, s hall be 

entered in the index of members provided for in the  previous 

paragraph no later than the month following that in  which the 

change occurs.  

A member who opposed an amendment to the statute at  the 

General Meeting whereby: 

1) new obligations in respect of payments or other services 

were introduced; 

2) existing obligations for members were substantia lly 

extended; 

3) the period of notice for resignation from the So cial SCE 

was extended to more than five years may tender his /her 

resignation within two months of the General Meetin g’s 

decision. 

Membership shall terminate at the end of the curren t financial 



year in the cases referred to in points 1) and 2) o f the 

previous subparagraph, and at the end of the period  of notice 

which applied before the statutes were amended, in the case 

referred to in point 3) thereof. The amendment to t he statute 

shall not take effect in respect to that member.  

Article 15 

Member’s expulsion 

Apart from the cases provided for by law, and consi dering also 

what has been stated in the previous Articles, the member can 

be expelled when: 

a) he/she does not pay the corporate share in the w ay and 

forms provided for by the Board of Directors; 

b) he/she carries out an activity which contrasts o r competes 

with that of the society; 

c) he/she does not observe the dispositions provide d for by 

the statutes or by the regulation or resolutions le gally 

passed by the competent corporate bodies; 

d) without a justified reason, he/she does not take  part, 

personally or by proxies, for more than three times  

consecutively, in the regularly convened General Me etings; 

e) he/she does not or could not accomplish his/her duties 

related to the mutual performance of labour or of a ny other 

kind, taken for any reason before the society. The internal 

regulation can provide, also giving examples, the c ases in 

point not accomplishing this Article; 

f) he/she has been condemned with a penal judgement  that 

became final for serious crimes against property or  people, 

even if not committed during the corporate relation ship; 

g) in the case that the member was a legal entity w hose 

administrator has been condemned by penal judgement  that 

became final for serious crimes against property or  people, 

committed during the exertion of his/her power;  

h) he/she provokes serious damage to the cooperativ e, also at 

moral level, or foments within the same, detrimenta l conflicts 

and contrasts; 

i) in the case that the member belonged to special categories, 

if he/she does not achieve the objectives prefixed by the 

training programme or that of inclusion within the deadline 

provided for by the last; 

j) the requirements for retirement pay are met and the 

retirement pay has started to be supplied. 

Expulsion is decided in the case that one of the pr eviously 

mentioned hypothesis took place, but it has to be a ssessed by 

the Board of Directors through a resolution that wi ll have to 

be noted in the Book of Members.  

Article 16 

Entitlements of members in the event of 

resignation or expulsion  

Except where shares are transferred and subject to the 



previous Articles, the loss of membership shall ent itle the 

member to repayment of his/her part of the subscrib ed and paid 

capital, possibly reduced in proportion to any loss es charged 

against the Social SCE capital.  

The amounts deducted under the previous principle, shall be 

calculated by reference to the balance sheet of the  financial 

year in which the entitlement of repayment arose. T he time 

within which the repayment shall be made may not ex ceed three 

years. In any event, the Social SCE shall not be ob liged to 

make the repayment less than six months after the a pproval of 

the balance sheet issued following the loss of memb ership. 

The dispositions referred to in the previous paragr aphs shall 

apply also where only a part of a member’s sharehol ding is to 

be repaid. 

CHAPTER III 

SOCIETY BODIES – GOVERNANCE SYSTEM 

Article 17 

Society Bodies 

The bodies of the Social SCE are:  

a) General Meeting; 

b) Board of Directors whose members appoint the 

representatives of the Overseeing Committee. 

Article 18 

General Meeting: competences 

The General Meeting shall decide on matters which i t is given 

sole responsibility:  

a) by the legislation of the Member State in which the Social 

SCE registered office is situated, adopted under Di rective 

2003/72/EC; 

b) by the (EC) Regulation Number 1435, 22/07/2003 w hen 

compatible with the legislation of the Member State  where the 

Social SCE registered office is situated.  

Furthermore, the General Meeting shall decide on ma tters for 

which responsibility is given to it by the law of t hat Member 

State where the registered office is situated or by  the 

statutes.  

Article 19 

Carrying out of the General Meeting 

Except for what concerns the dispositions provided by this 

statute, the organization and the execution of the General 

Meeting, and also the voting procedures are ruled b y the law 

on cooperatives of the Member State in which the re gistered 

office is situated. 

Article 20 

Summoning of the General Meeting 

The General Meeting shall be held at least once eac h calendar 

year, in the registered office, or also elsewhere, provided 

that it shall be held in Italy or in one of the cou ntries of 

the Social SCE members, within one hundred and twen ty days 



from the end of the financial year but, in the case  where the 

company has to compile the consolidated balance she et and 

where special requirements due to the structure and  purpose of 

the company so require, within one hundred and eigh ty days; in 

these latter cases, the administrative body points out in the 

report provided for by the Article 2428 of the Civi c Code, the 

reasons causing the deferral. General Meetings may be convened 

at any time by the Board of Directors or by the Ove rseeing 

Committee. The Board of Directors shall be bound to  convene a 

General Meeting at the request of the Overseeing Co mmittee. 

The agenda for the General Meeting held after the e nd of the 

financial year, shall include at least the approval  of the 

annual accounts and the allocation of profits.  

The General Meeting may in the course of a meeting decide that 

a further meeting be convened and set the date and the agenda. 

Article 21 

Meeting called by a minority of members 

Members of the Social SCE who together number more than five 

thousand, or who have at least ten per cent (10%) o f the total 

number of the votes, may require the Social SCE to convene a 

General Meeting and may draw up its agenda. 

Article 22 

Summoning formalities, terms 

A General Meeting shall be convened by a notice in writing 

sent by any available means to every person entitle d to attend 

the Social SCE General Meeting. That notice may be given by 

publication in the official internal publication of  the Social 

SCE.  

The notice calling a General Meeting shall give at least the 

following particulars: 

- the name and registered office of the Social SCE;   

- the venue, date and time of the meeting;  

- where appropriate, the type of General Meeting;  

- the agenda, indicating the subjects to be discuss ed and the 

proposals for decisions.  

The period between the dispatch of the notice refer red to in 

subparagraph 1 and the date of the opening meeting shall be at 

least thirty days. It may, however, be reduced to f ifteen days 

in urgent cases.  

Article 23 

Additions to the agenda 

Members of the Social SCE who together number more than five 

thousand, or who have at least ten per cent (10%) o f the total 

number of the votes, may require that one or more a dditional 

items be put on the agenda of any General Meeting.  

Article 24 

Attendance and proxies 

All the members who have voting right are entitled to take 

part in the General Meeting with rights to delibera tive vote 



concerning the issues in the agenda. 

Members of the Social SCE bodies and holders of sec urities 

other than shares and debentures within the meaning  of the 

corresponding Article of this statute may attend a General 

Meeting without voting rights.  

A person entitled to vote shall be entitled to appo int a proxy 

to represent him/herself at a General Meeting.  

The maximum number of persons for whom a proxy may act is 

five. 

Voting and participation are permitted by postal an d 

electronic means. 

Article 25 

Voting rights 

Each co-operator member of the Social SCE shall hav e one vote, 

regardless of the number of stocks he/she holds. 

The non-user (investor) and financing members may n ot have 

voting rights amounting to more than twenty – five per cent 

(25%) of the total voting rights in each meeting. 

If the law of the Member State where the Social SCE  has its 

registered office so permits, the participation of employees’ 

representatives in General Meetings, in the separat e or 

sectional meetings is allowed, provided that they d o not have 

voting rights. 

Voluntary and honorary members have no voting right s. 

Article 26 

Right to information 

Every member who so requests at a General Meeting s hall be 

entitled to obtain information from the Board of Di rectors on 

the affairs of the Social SCE arising from items on  which the 

General Meeting may take a decision. In so far as p ossible, 

information shall be provided at the General Meetin g in 

question.  

The Board of Directors may refuse to supply such in formation 

only where:  

- it would be likely to be seriously prejudicial to  the Social 

SCE;  

- its disclosure would be incompatible with a legal  obligation 

of confidentiality.  

A member refused information may require that his/h er question 

and the grounds for refusal be entered in the minut es of the 

General Meeting.  

Within the ten days preceding the General Meeting r equired to 

decide on the end of the financial year, members ma y examine 

the balance sheet, the profit-and-loss account and the notes 

thereon, the management report, the conclusion of t he audit of 

the accounts by the person responsible and, where a  parent 

company within the meaning of Directive 83/349/EEC is 

concerned, the consolidated accounts.  

Article 27 



Meeting decisions 

The General Meeting may pass resolutions on items o n its 

agenda.  

When the meeting is required to deliberate the firs t time it 

is convened, unless the (EC) Regulation 1435/2003 p rovides 

otherwise, it is necessary that:  

a) at least half of the members entitled to vote ar e present 

or represented at the meeting;  

b) the decisions are passed by the majority of the people with 

voting rights who are present or represented at the  meeting.  

The absentees can take part in the deliberations by  appointing 

proxies among the members of the body that has to p ass the 

deliberation. 

If the voting ends in a tie, the vote of the chairm an of the 

body that has to pass the deliberation prevails and  it defines 

the deliberation to pass. 

A meeting which is convened for the second time, sh all 

deliberate according to the majority of votes valid ly cast by 

the members present. 

The General Meeting may also deliberate and pass re solutions 

concerning items placed on the agenda of the meetin g by a 

minority of members. 

The General Meeting shall act by the majority of th e votes 

validly cast by the members present or represented.   

The General Meeting may amend the statute the first  time it is 

convened only if the members present or represented  make up at 

least half of the total number of members; the seco nd time it 

is convened on the same agenda, no quorum shall be necessary.  

In the cases referred to in the preceding subparagr aph, at 

least two thirds of the votes cast validly must be cast in 

favour, unless the law applicable to cooperatives i n the 

Member State in which the Social SCE registered off ice is 

situated requires a greater majority. 

Article 28 

Minutes 

Minutes shall be drawn up for every General Meeting .  

The minutes shall include at least the following pa rticulars:  

- the date and venue of the meeting;  

- the resolutions passed;  

- the result of voting.  

The attendance list, the documents relating to the convening 

of the General Meeting, and the reports submitted t o the 

members on the items on the agenda, shall be annexe d to the 

minutes.  

The minutes and the documents annexed thereto shall  be 

preserved for at least ten years.  

A copy of the minutes and of the documents annexed thereto may 

be obtained by any member upon request against defr ayal of the 

administrative cost.  



The minutes shall be signed by the chairman and the  secretary 

appointed by the members at the beginning of the me eting. 

Article 29 

Sectional and separate meetings  

When the Social SCE carries out various activities or it 

carries out activities in various territories, even  if in 

different Member States, or it has more than one of fice or it 

has more than five hundred members, the Administrat ion Body 

can convene sectional  or separate meetings, providing for the 

same agenda that will be discussed and decided in t he General 

Meeting. The sectional  or separate meetings appoint their 

proxies for a period not longer than four years; in  any case, 

they can be revoked earlier. The proxies, appointed  in such a 

way, form the General Meeting of the Social SCE, in  which they 

represent their sector or section. They communicate  to the 

members of the latter, the decisions of the General  Meetings. 

In this meeting the proxies have the duty to commun icate the 

results of voting carried out in the sectional  or separate 

meetings. 

The sectional  or separate meetings follow the same 

dispositions of General Meetings provided for by th is statute. 

Article 30 

The Board of Directors 

The Social SCE is administered by a Board of Direct ors, whose 

Chairman represents the Social SCE before third par ties and in 

proceedings.  

The number of the Board of Directors members varies  from a 

minimum of fifteen to a maximum of twenty-five and at least 

three of the actual members have to be affiliates o f the 

Overseeing Committee for management control  and one shall 

carry out the role of Treasurer . 

Board of Directors members can also be representati ves from 

the non-users (investor and financing) member categ ory, but 

not numbering more than one fourth of the places to  be 

assigned. The members of the Board of Directors are  appointed 

by the General Meeting, except from the first ones,  who are 

appointed when signing the memorandum of incorporat ion.   

Article 31 

Meetings periodicity and right to information 

The Board of Directors is summoned at least every t hree 

months, in the registered office, or also elsewhere , provided 

that it shall be held in Italy or in one of the cou ntries of 

the Social SCE members, with the aim to examine the  course of 

the Social SCE affairs and their probable developme nt, 

considering, if appropriate, the information regard ing 

enterprises controlled by the Social SCE that can h ave a 

meaningful influence on the affairs of the latter.  

Every member of the Board of Directors shall be ent itled to 

know all the documents, reports and briefings commu nicated by 



the Body. 

The meeting of the Board of Directors can be also h eld by 

using any telecommunication device. 

Article 32 

Board of Directors  Chairmanship and convocation 

The Board of Directors, whose office lasts three fi nancial 

years and may be renewable, and ends when the meeti ng for the 

approval of the balance sheet concerning the third financial 

year of the office is convened; it appoints a Chair man , a 

vice-Chairman and a Treasurer, from its members, ex cept from 

the first ones, who are appointed when signing the memorandum 

of incorporation. The Chairman summons the Board of  Directors 

Meeting ordinarily or by the request of one third o f its 

members. Such request shall be justified by the exp ression of 

the reasons for the convocation. If the Chairman do es not 

satisfy the request within fifteen days, the Board of 

Directors Meeting can be convened by those who made  the 

request.  

Article 33 

Representation power and responsibility  

The Chairman of the Board of Directors has the powe r of 

representation and signature on behalf of the coope rative. The 

Chairman is thus authorized to collect, by Public 

Administrations or Private Bodies, payments of any kind and of 

any title, releasing discharging receipts.  

He/she also has the power to appoint lawyers and at torneys in 

the active and passive litigations concerning the s ociety 

before any judicial and administrative authority an d in any 

jurisdiction degree. He/she may also partially or t otally 

delegate power, if so authorized by the Board of Di rectors, to 

the Vice – Chairman or to a member of the Body, and , only when 

he/she is endowed with a special power of attorney,  to 

employees of the society and, if necessary, also to  people 

external to the Body, observing the legislation in force on 

the matter. 

In the case of the absence or impediment of the Cha irman, the 

responsibility for all his/her duties shifts to the  Vice – 

Chairman, or if the latter has not been appointed o r is 

absent, to a member of the board appointed by the B oard of 

Directors. 

Article 34 

Overseeing Committee for management control  

The Overseeing Committee is composed of three perma nent 

members, appointed by and from the members of the B oard of 

Directors and is in office for three financial year s and ends 

when the meeting for the approval of the balance sh eet 

concerning the third financial year of the office i s convened. 

The mandate is renewable. 

The holders of financial instruments endowed with 



administrative rights, can appoint a member of the Overseeing 

Committee. 

The Chairman of the Overseeing Committee is appoint ed by the 

Board of Directors. 

The Overseeing Committee is ruled by the dispositio ns provided 

for by the Article 2409-octiesdecies of the civil c ode in 

force in Italy concerning management control. 

Article 35 

The Chartered Accountant 

The Chartered Accountant responsible for the accoun ting 

control is appointed at the General Meeting for thr ee 

financial years, except from the first one, who is appointed 

when signing the memorandum of incorporation. He/sh e shall 

audit, at least every three months, even by exchang e of 

information with the Overseeing Committee, the regu lar 

management of the corporate accounting and the corr ect record 

of the management events in the book-keeping entrie s and 

he/she shall express the judgement on the matters i n a report 

written for the purpose. 

The General Meeting, when appointing the Chartered Accountant, 

shall also quantify the fee for the whole duration of the 

mandate. 

The Chartered Accountant shall be endowed, for the whole 

duration of the mandate, with the requisites provid ed for by 

Article 2409-quinquies of the Civil Code in force i n Italy; if 

this does not happen, he/she is ineligible or is de barred by 

right. When the Chartered Accountant is debarred, t he 

administrators shall convene a General Meeting with out delay, 

in order to appoint a new Chartered Accountant. 

The Chartered Accountant office ceases when the bal ance sheet 

of the last financial year of his/her mandate is ap proved; 

he/she may be re-elected. 

Article 36 

Privacy 

The members of the Social SCE bodies, shall not div ulge, even 

when their offices cease, information concerning th e Social 

SCE that may be prejudicial for the interests of th e 

cooperative or of its members, unless it is require d or 

allowed by the dispositions provided for by the nat ional 

legislation on cooperatives or companies, or it is done in the 

public interest. 

Article 37 

Civil responsibility 

The members of the Board of Directors and of the Ov erseeing 

Committee are responsible, according to the disposi tions 

concerning cooperatives of the Member State in whic h the 

registered office of the Social SCE is situated, fo r the 

damages caused to the Social SCE by breach of legal  

obligations, statute regulations or of any other ki nd, related 



to their functions.  

For administrative and patrimony related matters, a ssuming 

that the Board of Directors and the Overseeing Comm ittee had 

always acted in respect of the Social SCE interest,  the latter 

will take on full responsibility before third parti es, except 

in the case of proved deceit. 

Article 38 

Regulations 

The criteria and the regulations concerning the fun ctioning of 

the mutualistic activity of the Social SCE and its members, 

the technical and administrative operation, the org anization, 

and the classifications of members in categories, t he 

distributions of refunds and the collection of loan s among 

members and the procedures for involvement in activ ities for 

workers and beneficiaries, shall be disciplined by specific 

internal regulations drawn up by the Board of Direc tors and 

approved by the General Meeting, according to the m ajority 

principles provided for by the Extraordinary Meetin gs.  

CHAPTER IV 

CORPORATE PROPERTY – BALANCE SHEET-INCOMES – REFUNDS 

Article 39 

Corporate property 

The Corporate property of the Social SCE is compose d of: 

a) the capital stock, that is variable and is forme d by an 

unlimited number of shares; 

b) the legal reserve and the possible extraordinary  reserves 

(provided for by the statute or voluntarily created ) that 

shall be indivisible also according to the conditio ns 

described in Article 12 of the law 16th December 19 77 Number 

904 in force in Italy; 

c) the participative financial instruments that are  owned by 

the financing members; 

d) any other fund or reserved surplus created to co ver 

particular risks and future debt burdens or investm ents. 

The responsibility for the society obligations fall s upon the 

society only, with its disposable corporate propert y, and 

consequently upon members, within the limits of the ir 

underwritten shares.  

Article 40 

Financial year, balance sheets, appropriation of in comes 

The financial year starts on first January, and end s on 

thirty-first December of every year. 

At the end of every financial year the Board of Dir ectors 

shall draw up the balance sheet that has to be subm itted to 

the General Meeting for approval within one hundred  and twenty 

days from the end of the financial year but, in the  case where 

the company has to write down the consolidated bala nce sheet 

and where special requirements due to the structure  and 

purpose of the company so require, within one hundr ed and 



eighty days; in these latter cases, the administrat ive body 

points out in the report provided for by the Articl e 2428 of 

the Civil Code, the reasons causing the deferral. 

When approving the balance sheet, the Board of Dire ctors and 

the Overseeing Committee, shall clearly indicate in  specific 

attached reports, the principles followed in the co rporate 

management for the achievement of the mutual purpos es.  

The financial year income indicated by the balance sheet will 

be assigned as follows: 

a) not less than thirty per cent (30%) to the fund of legal 

reserve which, as well as any other and different r eserves, is 

not divisible, among the co-operator members, under  whichever 

form, both during the society office and on its dis solution; 

b) one part, in the percentage proportion and with the 

procedures provided for by the law, to mutual funds  for the 

promotion and development of cooperation;  

c) the possible surplus can be assigned to free app raisal of 

the capital stock, possible funds of reserve or mem bers’ 

incomes in proportion to the share of capital stock  paid out. 

The distribution of dividends, that shall never exc eed the 

limit fixed for the enjoyment of the fiscal facilit ies in 

force, can only happen if the proportion between th e net 

property and the total indebtedness of the society is higher 

than twenty – five hundredth (0,25). Departing from  the 

foregoing, the General Meeting may deliberate that the 

totality of the management incomes has to be destin ed to the 

legal reserve according to the letters a) and b) of  the 

previous paragraph. 

Article 41 

Refunds 

The Social SCE admits the possibility to attribute refunds for 

the benefit of the members according to the proport ion and 

quality of their functions carried out with the Soc ial SCE. A 

specific internal regulation can be established to rule on 

this matter. 

CHAPTER V 

ANNUAL ACCOUNTS, CONSOLIDATED ACCOUNT 

Article 42 

Compilation of the balance sheets and consolidated accounts 

For what concerns the compilation of the balance sh eets and, 

if appropriate, of the consolidated accounts, inclu ding the 

management report that has to be attached to them, their 

controls and publicity, the Social SCE shall observ e the 

dispositions provided for by the legislation of the  Member 

State in which it has its registered office. The an nual 

accounts and, if appropriate, the consolidated acco unts must 

be drawn up in euros. 

Article 43 

Compiling the Social Balance Sheet  



At the end of each financial year, the Board of Dir ectors 

shall compile the Social Balance Sheet that has to be examined 

by the General Meeting in order to be filed in the Enterprises 

Register within one hundred and twenty days from th e end of 

the financial year but, in the case where the compa ny has to 

compile the consolidated balance sheet and where sp ecial 

requirements due to the structure and purpose of th e company 

so require, within one hundred and eighty days; in these 

latter cases, the administrative body points out in  the report 

provided for by the Article 2428 of the Civil Code,  the 

reasons causing the deferral. The Social Balance Sh eet shall 

be compiled according to the guidelines provided by  law in 

Italy and it shall show the compliance of the manag ement with 

the social aims of the enterprise. 

CHAPTER VI 

DISSOLUTION AND LIQUIDATION – FINAL DISPOSITIONS 

Article 44 

Dissolution and liquidation 

 In any case of society dissolution, the General Mee ting shall 

appoint one or more liquidators, preferably from th e members, 

defining their powers. The net corporate property r esulting 

from the liquidation balance sheet, after having re imbursed to 

the members the capital paid out and re-valued and the 

eventually matured dividends, must be assigned to m utual funds 

for the promotion and development of cooperation ac cording to 

the Article 11 of the law 31st January 1992 Number 59, in 

force in Italy. 

Article 45 

Disputes 

In the case of eventual disputes among members, bet ween 

members and cooperative, or caused by relationships  

established with non-member subjects, unless they w ere of 

Public Justice authority competence, an out-of-cour t 

conciliation procedure shall be taken. The peacemak er 

appointed in this way shall try to achieve a friend ly 

settlement of the dispute. The conciliation procedu re shall be 

taken according to the Article 38-40 of the Act iss ued under 

parliamentary delegation 5/2003, and following modi fications, 

in force in Italy.  

Whichever judicial procedure started before or with out having 

carried out the conciliation procedure, can be susp ended. 

Article 46 

Norms of dismissal 

For all what has not been provided for by this stat ute, the 

dispositions provided for by law shall be applied: 

By the Regulation of the EC Council 22nd July 2003 Number 

1435/2003 and following modifications. 

By the Directive of the EC Council 2003/72/EC 22nd July 2003 

and following modifications. 



By the Articles 2511 and following of the civil cod e and by 

the special laws that eventually discipline the Soc ial 

Cooperatives in Italy.  

For all what has not been provided yet, the norms o n stock 

corporation in force in Italy, being compatible, ma y be 

applied. 

Signed by: Maria Guadalupe Martin Gonzalez; Gutiérr ez De La 

Torre Alonso Juan Manuel; Grönroos Jani Sebastian; Kari-Pekka 

Olavi Bogdanoff; Kujala Jukka Pekka; Käyhkö Riitta Marita; 

Ilmo Tapio Arvela; Nicola Berlen; Paolo Tanese; Di Niscia 

Giuseppina; Romano Mosconi; Alessandra Brescia inte rpreter; 

Mariantonietta Brescia witness; Luciana Caragiulo w itness; 

Silvio Memeo Notaio. 

 

 

 

 


