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Repertorio n.828

Fascicolo n.450

ATTO COSTITUTIVO DELLA "TERRE SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS"
(esente da bollo a sensi art.19 allegato B. Legge sul Bollo).
REPUBBLICA ITAIANA
L'anno duemilacinque

il giorno sei del mese di dicembre, in

Imperia nel mio studio in via don Abbo 12 interno 68;
avanti a me avv. Marco Saguato, notaio in Imperia iscritto al
collegio notarile dei distretti riuniti di Imperia e Sanremo,
non

assistito

dai

testimoni

per

espressa

rinuncia

fattane,

col mio consenso, dagli inframenzionati comparenti, aventi i
requisiti di legge, si sono personalmente costituiti i signori:
SPINA Sergio, nato a San Remo (IM) il 2 (due) maggio 1971
(millenovecentosettantuno),
bile

San

Lorenzo

10,

ivi residente in strada carrozza-

impiegato,

cittadino

italiano,

codice

fiscale SPN SRG 71E02 I138L;
CASTAGNA Anna, nata a Martina Franca (TA) il 14 (quattordici)
febbraio

1975

(millenovecentosettantacinque),

residente

in

San Remo (IM) in stra Carrozzabile San Lorenzo 10, insegnante, cittadina italiana, codice fiscale CST NNA 75B54 E986Y;
SPINA Salvatore , nato a Riposto (CT) il 25 (venticinque) maggio 1947 (millenovecentoquarantasette),

residente in San Remo

(IM) in strada Maccagnan 7, croupier, cittadino italiano, codice fiscale SPN SVT 47E25 H325H;
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CARLO Graziella , nata a San Remo (IM) il 6 (sei) settembre
1947

(millenovecentoquarantasette),

Maccagnan

7,

casalinga,

cittadina

ivi

residente

italiana,

in

codice

strada
fiscale

CRL GZL 47P46 I138E;
SPINA

Sandro, nato a San Remo (IM) il 12 (dodici) dicembre

1972 (millenovecentosettantadue),
Portofino

24,

impiegato

residente in Torino in via

tecnico,

cittadino

italiano,

codice

fiscale SPN SDR 72T12 I138C;
MARMO Maurizio , nato a San Remo (IM) il 28 (ventotto) ottobre
1967 (millenovecentosessantasette),

residente

in Riva Ligure

(IM) in corso Villaregia 108, impiegato, cittadino italiano,
codice fiscale MRM MRZ 67R28 I138X;
BOSSOLASCO Roberto, nato a San Remo (IM) il 26 (ventisei) ottobre 1973 (millenovecentosettantatré),

ivi residente in via

Alighieri 202, impiegato, cittadino italiano, codice fiscale
BSS RRT 73R26 I138T;
ZAPPA Anna Rosa, nata a San Remo (IM) il 26 (ventisei) novembre

1935

Mentana

(millenovecentotrentacinque),
19,

pensionata,

cittadina

ivi residente

italiana,

codice

in via
fiscale

ZPP NRS 35S66 I138Z;
PENNA Alessandro , nato a Canelli (AT) il 26 (ventisei) ottobre

1976

(millenovecentosettantasei),

(IM) in via Costigloli

residente

in San Remo

39/3, impiegato, cittadino italiano,

codice fiscale PNN LSN 76R26 B594W;
CUCE' Edda, nata a Milano il 2 (due) agosto 1935 (millenove-
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centotrentacinque),
69,

pensionata,

residente in San Remo (IM) in via Ansaldi

cittadina

italiana,

codice

fiscale

CCU DDE

35M42 F205V;
BORDONARO Luca, nato a Bordighera (IM) il giorno 1 (uno) febbraio
Remo

1975
(IM),

(millenovecentosettantacinque),
frazione

Coldirodi,

residente

in

San

in via Costa 23, impiegato,

cittadino italiano, codice fiscale BRD LCU 75B01 A984Q;
BIANCHINI

Matteo,

nato a San Remo (IM) il giorno

giugno 1981 (millenovecentottantuno),

8 (otto)

ivi residente in corso

Marconi 250, dottore in geografia, cittadino italiano, codice
fiscale BNC MTT 81H08 I138T;
BRUZZONE Giuseppina , nata a San Remo (IM) il 10 (dieci) settembre

1965 (millenovecentosessantacinque),

ivi residente in

via Costiglioli 35, infermiera professionale,

cittadina ita-

liana, codice fiscale BRZ GPP 65P50 I138T;
OSS EMER Elena, nata a Borgo Valsugana (TN) il 19 (diciannove) agosto 1951 (millenovecentocinquantuno),

residente in San

Remo (IM) in via Galilei 565, pensionata, cittadina italiana,
codice fiscale SSM LNE 51M59 B006C;
comparenti della cui identità personale io notaio sono certo
i quali con il presente

atto convengono

e stipulano quanto

segue:
1) Fra essi Comparenti viene costituita una società cooperativa

sociale

a

mutualità

prevalente

sotto

la denominazione

"TERRE SOLIDALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" abbrevia-
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bile in "TERRE SOLIDALI ONLUS SCS".
2) La Società Cooperativa ha il seguente oggetto sociale:
a) Attività

educative,

formative,

informative

e di sensibi-

lizzazione culturale, sociale, economica e politica riguardo
ai seguenti temi: intercultura,

pedagogia, pace e nonviolen-

za, mondialità, sviluppo, democrazia, globalizzazione, economia,

società,

cooperazione

internazionale;

solidale, tutela dell’ambiente

commercio

equo e

e della salute delle persone,

alimentazione naturale e biologica, utilizzo di prodotti ecologici,

turismo

responsabile

possono realizzarsi

e finanza

etica. Tali attività

a favore dei propri soci e di utenti di-

versi, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici (scuole, comuni, ecc.) ed enti privati.
In particolare la Cooperativa, per ciascuno e per tutti gli
oggetti del punto a) può:
- organizzare

e gestire corsi educativi e formativi, incon-

tri, conferenze e seminari;
-

organizzare

e

gestire

corsi

di

formazione

professionale,

sociale e culturale per incentivare la competenza tecnica dei
propri soci, operatori e terzi;
- organizzare

e gestire

interventi

educativi presso scuole,

enti pubblici e privati;
- realizzare

attività

di ricerca

in collegamento

ad enti e

centri pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale;
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-

organizzare

e gestire

concerti, trasmissioni

mostre,

manifestazioni,

spettacoli,

televisive e radiofoniche e altri mo-

menti di aggregazione;
- organizzare

e gestire

centri

di documentazione,

bibliote-

che, librerie, centri polivalenti di studio e discussione;
- produrre e diffondere libri, riviste, opuscoli e documenti
su supporti cartacei, telematici e audiovisivi;
-

organizzare

e gestire

centri di programmazione

in conto proprio

reti telematiche,

ed archiviazione dati, software ge-

stionali, stazioni e/o nodi informatici;
- promuovere campagne di sensibilizzazione culturale verso i
propri soci e all’esterno;
b) Gestione in proprio e/o tramite terzi soggetti di canali
di scambio commerciale e di importazione diretta di beni alimentari e non da ogni Paese del Mondo;
c) Attività

di commercio

tutte

le

sue

forme

anche

attraverso

la

centri distributivi

ed intermediazione

consentite,
gestione

di

sia

commerciale,

dirette

punti

di

in

che indirette,

vendita,

negozi,

di beni artigianali e alimentari, libri,

audiovisivi ed altre pubblicazioni, nonché di ogni altro prodotto proveniente dai paesi del sud del mondo ed atto a diffondere e promuovere una maggiore coscienza sui problemi dei
paesi

impoveriti;

niente

altresì

di ogni bene e/o prodotto

prove-

da Cooperative di lavoro, da progetti di solidarietà

ed autosviluppo, sia in Italia che all'estero; infine prodot-
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ti che promuovano cambiamenti nei consumi nonché nei meccanismi economici nella direzione indicata dagli scopi sociali;
d) Attività

di commercio

tutte

le

sue

forme

anche

attraverso

la

ed intermediazione

consentite,
gestione

di

sia

commerciale,

dirette

punti

di

in

che indirette,

vendita,

negozi,

centri distributivi di beni e servizi che consentano ai consumatori una alimentazione sana, biologica, naturale, un rapporto il più possibile diretto con produttori o associazioni
di produttori di agricoltori locali, nazionali, internazionali e la possibilità di utilizzare prodotti ecologici sia di
uso domestico che extradomestico;
e) Attività di produzione e di commercializzazione,

in tutte

le forme consentite, di cibi e bevande a partire prevalentemente da prodotti provenienti da agricoltura biologica e naturale in genere e dal commercio equo e solidale, anche attraverso la gestione di laboratori, punti di vendita, negozi,
centri distributivi che consentano ai consumatori una alimentazione sana, biologica, naturale;
f) Gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa con annessi pubblici esercizi per la ristorazione o per la somministrazione di alimenti e bevande, sale
di ritrovo, di ricreazione, di riproduzione di filmati, di esposizione

mostre,

di presentazione

testi e altri elaborati

artistici e altre attività culturali che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, del-
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le loro famiglie e della comunità in genere;
g) Promuovere il Turismo Responsabile
producendo e commercializzando

ideando, organizzando,

escursioni e/o viaggi isolati

o in comitiva, in Italia o all’estero, a luoghi di interesse
archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico, economico o sociale;
h)

Promuovere

la Cooperazione

Internazionale

ideando,

orga-

nizzando e gestendo anche in collaborazione con enti pubblici
e privati progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale compresa la possibilità di inviare cooperatori e volontari all’estero
Per il conseguimento

dello scopo sociale la cooperativa può

acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione
direttamente

che

degli scopi sociali e comunque, sia

indirettamente,

nonché fra l’altro e a solo
a)

assumere

interessenze

attinenti

ai

medesimi,

titolo esemplificativo:
e

partecipazioni,

sotto

qualsiasi

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque

accessorie

all’attività

sociale,

purchè

non nei con-

fronti dei terzi;
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b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli
approvvigionamenti e il credito;
c)

concedere

qualsiasi

avalli

garanzia

cambiari,
sotto

fidejussioni

qualsivoglia

e

forma

ogni
per

altra

e

facilitare

l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci
e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una
sezione

di

attività,

disciplinata

da

apposito

regolamento,

per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata

esclusivamente

ai fini del conseguimento

dell’oggetto

sociale, il tutto nel rispetto dei limiti di legge e rimanendo

tassativamente

vietata

la raccolta

del risparmio

tra il

pubblico sotto qualsiasi forma;
e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l’esempio, nei rapporti
tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
f)

ricevere

liberalità

da

impiegare

esclusivamente

per

il

perseguimento degli scopi sociali.
La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere
mutualistico.
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3) La società ha sede in San Remo (IM), all’indirizzo risultante

dall’apposita

iscrizione

eseguita

presso

il

registro

delle imprese ai sensi dell’Articolo 111 ter disposizioni di
attuazione del codice civile. Detto indirizzo risulta attualmente stabilito in via Z. Massa 91.
4) Alla presente società, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, si applicano ai sensi
dell'art.2519 ed in quanto compatibili le norme sulla società
a responsabilità limitata.
5) L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo Statuto che, da me letto ai Comparenti
e da questi

approvato,

si allega al presente Atto sotto la

lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
6) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di
quote,

ciascuna

del valore

agli Euro 50 (cinquanta)

nominale

variabile non inferiore

e non superiore

ai limiti massimi

previsti dalla legge.
Le

quote

di capitale

sottoscritte

dai soci fondatori

hanno

tutte un valore nominale di Euro 100,00 (cento).
I versamenti eseguiti ammontano pertanto complessivamente

ad

Euro 1.400,00 (millequattrocento/00).
Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale sottoscritto

sono

stati interamente

eseguiti

mediante

corrispon-

denti conferimenti in denaro.
In particolare si precisa che i signori Bordonaro Luca, Penna
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Alessandro, Spina Sergio, Castagna Anna sono soci lavoratori,
i

signori

Roberto,

Bruzzone
Bianchini

Giuseppina,
Matteo,

Zappa

Carlo

Anna

Rosa, Bossolasco

Graziella,

Cucè

Edda sono

soci volontari mentre i signori Marmo Maurizio, Spina Salvatore, Spina Sandro, Oss Emer Elena sono soci fruitori.
7) La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.
8) La Società è amministrata

da un Consiglio di Amministra-

zione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre
a quindici membri, investito dei più ampi poteri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dall'allegato statuto, spettando al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi.
A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nominati i comparenti signori Spina Sergio, Bossolasco Roberto,
Marmo

Maurizio,

Penna

Alessandro,

Castagna

Anna,

Bordonaro

Luca e Cuce' Edda, che qui accettano, ed in particolare il
signor Spina Sergio quale Presidente ed il signor Bossolasco
Roberto quale Vice Presidente.
Detto organo amministrativo

avrà durata per tre anni e per-

tanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.
9) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.
10) L'importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro mille.
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Il signor Spina Sergio viene dai Comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale
costituzione
nei

della società e per la iscrizione della stessa

competenti

albi

e

registri,

ivi

compresa

l'iscrizione

nell'albo previsto dal DM 23.06.2004.
I

nominati

Roberto,

Amministratori

Marmo

Maurizio,

signori
Penna

Spina

Sergio,

Alessandro,

Bossolasco

Castagna

Anna,

Bordonaro Luca e Cuce' Edda chiedono ai sensi di legge l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle
Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna
delle

cause

di ineleggibilità

o di decadenza

previste

dal-

l'articolo 2382 c.c. o da altre norme di legge. Delegano ad
effettuare l'adempimento me notaio.
Si richiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e
le Onlus, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22
del

D.Lgs.

4 dicembre

1997 n.460,

degli artt. 19 e 27-bis

della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, dell'art.11-bis

della tariffa,

parte prima,

allegata al D.P.R.

26 aprile 1986 n.131 e del D.M. 23 marzo 2000, l'applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie
conformi,

atti,

documenti

e istanze

conseguenti,

l'applica-

zione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro
delle imprese nella misura del 50%.
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E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano e per conferma lo sottoscrivono con me notaio.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia da me diretta,
sta il presente atto su tre fogli protocollo per un totale di
undici facciate scritte per intero e quanto di questa dodicesima.
Firmato

Sergio SPINA
Anna CASTAGNA
Salvatore

SPINA

Graziella CARLO
Sandro SPINA
Maurizio MARMO
Roberto BOSSOLASCO
Anna Rosa ZAPPA
Alessandro PENNA
Edda CUCE'
Luca BORDONARO
Matteo BIANCHINI
Giuseppina BRUZZONE
Elena OSS EMER
MARCO SAGUATO NOTAIO
Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 DPR 445/2000, che
si trasmette ad uso registro imprese.
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Atto esente da imposta di bollo.
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