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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
Repubblica Italiana
L'anno duemiladieci e questo giorno ventotto del mese di luglio (28.07.2010) in Pistoia, nel mio studio
notarile, Via Filippo Pacini n. 40.
Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti:
- EL ASSLI FOUZIA, nata a Dr Old Ahmed (Marocco) il 1 gennaio 1968 e residente in Quarrata (PT), Via
Santonuovo n. 8 (codice fiscale LSS FZO 68A41 Z330K), cittadina marocchina;
- MARZOUK FATIMA, nata a Imchihen (Marocco) il 22 aprile 1975 e residente in Quarrata (PT), Via
Carrara n. 11 (codice fiscale MRZ FTM 75D62 Z330J), cittadina marocchina;
- FRASHNI MARINELE, nata a Shkoder (Albania) il di' 8 agosto 1987 e residente in Quarrata (PT), Via
Vittorio Veneto n. 45/3 (codice fiscale FRS MNL 87M48 Z100W), cittadina albanese;
- GRASSO LUCIA, nata a Catania (CT) il 27 gennaio 1977 e residente in Quarrata (PT), Via Di Brana n. 35
(codice fiscale GRS LCU 77A67 C351M), cittadina italiana;
- PASHUKU ROZA, nata a Shkoder (Albania) il 24 maggio 1969 e residente in Quarrata (PT), Via
Campiglio Alla Stella n. 59, (codice fiscale PSH RZO 69E64 Z100K), cittadina albanese;
- MAZZANTI PATRIZIA, nata a Tizzana ora Quarrata (PT) il 13 giugno 1955 e residente in Quarrata (PT),
Via Covona n. 84 (codice fiscale MZZ PRZ 55H53 H109H), cittadina italiana;
- CARRABS MANUELA, nata a Pistoia (PT) il 31 luglio 1984 e residente in Quarrata (PT), Via S. Pellico n.
67/4 (codice fiscale CRR MNL 84L71 G713I), cittadina italiana;
- SPINELLI CINZIA, nata a Pistoia (PT) il 2 novembre 1963 e residente in Quarrata (PT), Via A Vespucci n.
39 (codice fiscale SPN CNZ 63S42 G713I), cittadina italiana;
- BALDI ARIANNA, nata a Pistoia (PT) il di' 11 ottobre 1972 e residente in Quarrata (PT), Via Montalbano
n. 182/B (codice fiscale BLD RNN 72R51 G713B), cittadina italiana;
- CIOTTOLI ROSSANO, nato a Pistoia il di' 8 novembre 1972 e domiciliato per la carica ove appresso, il
quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante e quindi
in nome, per conto ed interesse della "GEMMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in
Quarrata (PT), Via Fiume n. 53, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Pistoia 01577500471, R.E.A. n. 161369, costituita in Italia e di nazionalita' italiana; a quanto appresso
autorizzato ai sensi del vigente statuto sociale;
- INNOCENTI EMILIANO, nato a Pistoia il 28 marzo 1975 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale
interviene al presente atto nella sua qualita' di Presidente e legale rappresentante e quindi in nome, per conto
ed interesse della "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "POZZO DI GIACOBBE" - ONLUS", con sede
in Quarrata (PT), Via Fiume n. 53, codice fiscale 90005840476, costituita in Italia e di nazionalita' italiana; a
quanto appresso autorizzato ai sensi del vigente statuto sociale.
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiedono
di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

1) E' costituita tra i Sigg.ri El Assli Fouzia, Marzouk Fatima, Frashni Marinele, Grasso Lucia, Pashuku Roza,
Mazzanti Patrizia, Carrabs Manuela, Spinelli Cinzia, Baldi Arianna, la cooperativa sociale "GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e l'"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "POZZO DI
GIACOBBE" - ONLUS", quest'ultime due come sopra rappresentata, una società cooperativa denominata
"INTEGRA - Societa' Cooperativa Sociale ONLUS", con sede nel Comune di Quarrata (PT).
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale e' stabilito in Quarrata
(PT), Via Europa n. 182.
2) I soci sottoscrivono quote di capitale dell'importo di Euro 25,00 (venticinque) ciascuno e pertanto il
capitale sociale inizialmente sottoscritto ammonta ad Euro 275,00 (duecentosettantacinque).
Danno atto i soci di aver interamente versato i suddetti importi nelle casse sociali, prima e fuori del presente
atto e che pertanto il capitale sociale risulta interamente sottoscritto ed interamente versato.
3) La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaventicinque (31.12.2025).
4) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'
interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività d'impresa in appresso indicate finalizzate all'inserimento ed alla integrazione sociale e
lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 (lett. B) e art. 4 della legge 381/1991.
Finalità della società è il perseguimento della partecipazione al mercato del lavoro di tutte le categorie
svantaggiate, attivando ogni risorsa, strumento e procedura rivolti ad assicurare l'effettività dei principi di
parità e pari opportunità, l'equità di genere nei processi di sviluppo socio-economico e territoriale, di
sviluppo locale sostenibile e di innovazione tecnologica, sociale, culturale, imprenditoriale.
La Cooperativa, inoltre, ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci
lavoratori. La Cooperativa può operare anche con terzi.
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui
contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa aderisce alla Confederazione
Cooperative Italiane.
La Cooperativa, in via complementare, si ispira ai seguenti principi perseguendone gli scopi connessi:
- migliorare ed elevare le condizioni sociali, economiche e culturali dei propri soci;
- favorire l'impiego lavorativo di persone prive dei requisiti minimi necessari all'accesso nel mondo del
lavoro;
- rispetto ed applicazione dei principi del Commercio Equo e Solidale;
- ostacolare forme di sfruttamento del lavoro di persone socialmente fragili;
- garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto assicurando pari opportunità lavorative e
salariali senza distinzioni di sesso, razze, età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche;
organizzare il lavoro in modo democratico e trasparente in tutti gli aspetti dell'attività ed in cui sia garantita
una partecipazione collettiva al processo decisionale;
- promuovere l'imprenditoria femminile;

- favorire la conciliazione tra i tempi di vita familiare e lavorativa;
- favorire e stimolare nella comunità un atteggiamento alternativo al modello economico dominante;
- stimolare le istituzioni pubbliche e private ed i cittadini in genere a compiere scelte economiche e
commerciali a difesa di piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale;
- rispettare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi di produzione e
commercializzazione.
Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più
oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, stabilmente o temporaneamente, in proprio
o in conto terzi, delle seguenti attività:
1) attivazione di laboratori di produzione e vendita di oggetti di sartoria, accessori moda, biancheria e
complementi di arredo;
2) produzione e vendita di oggetti di arredo, capi di abbigliamento, accessori su misura;
3) attività di riparazioni e modifiche per capi di abbigliamento, accessori e mobili;
4) attivazione di laboratori di:
- confezionamento, riparazione, ultimazione e restauro di ogni genere di manufatto in tessuto e pellame;
- produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica;
- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;
- produzione e commercializzazione di gadgets, articoli da regalo in genere, articoli d'arredo e prodotti
floreali;
5) servizi di rilegatura;
6) servizi di copisteria;
7) servizi di imballaggio e magazzinaggio;
8) servizi di pulizie;
9) servizi di trasporti, traslochi e facchinaggio;
10) distribuzione volantini, materiale pubblicitario e affissioni;
11) consegne e ritiri a domicilio;
12) agenzia di recapiti;
13) attività di manutenzione ordinaria di edifici, manutenzione giardini e verde pubblico;
14) servizi di supporto all'organizzazione e all'allestimento di manifestazioni, meeting, convegni, fiere,
assemblee nazionali e internazionali;
15) servizio mensa;
16) servizi di vigilanza, sorveglianza e portierato;

17) catering;
18) servizi di supporto e accompagnamento ad anziani e persone non autosufficienti;
19) istituire e promuovere centri di raccolta differenziata e di materiali di recupero;
20) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, nastri ecc.);
21) esecuzione di lavori di assemblaggio e/o di confezionamento di componenti di piccole dimensioni per
conto di imprese, enti e organismi pubblici e privati;
22) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere per conto terzi;
23) promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con enti e servizi pubblici, di progetti di
prevenzione, di sostegno e di sviluppo e potenziamento di capacità creative e professionali;
24) fornire ad enti pubblici e privati e/o ai cittadini servizi di supporto ad attività sociali, educative,
ricreative, motorie, assistenziali e ausiliare;
25) privilegiare e promuovere l'uso di materiali riciclabili, e processi produttivi e distributivi economici a
basso impatto ambientale;
26) informare la comunità circa i costi di produzione, le modalità di lavoro, le strategie politiche e
commerciali della cooperativa;
27) attività di divulgazione, sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo solidale;
28) promuovere e gestire iniziative finalizzate alla socializzazione, alla valorizzazione e al supporto sociale e
morale di soggetti in stato di disagio, emarginazione e abbandono;
29) organizzare seminari di informazione e divulgazione sulle tematiche e principi alla base dei vari settori e
ambiti in cui la cooperativa opera;
30) promuovere e organizzare iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse alle attività
principali
31) organizzazione di servizi educativi a supporto della genitorialità;
32) organizzazione di laboratori didattici e creativi per la promozione della cultura del riciclo e del lavoro
artigianale tra le giovani generazioni;
33) organizzazione e/o gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e formazione
professionale, rivolti a soggetti in situazione di disagio e marginalità con previsione per la cooperativa della
possibilità di vendere eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali attività;
34) attività di consolidamento e sviluppo di una rete di attori pubblici e privati uniti nell'obiettivo di attivare
sinergie per l'inclusione socio lavorativa di persone svantaggiate.
Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa. La Cooperativa ripartisce fra
tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo Statuto e dai Regolamenti
sociali. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate,
nonché nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare dalla L. 1/1991 e dalla L.
197/1991, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,

industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
Potrà inoltre promuovere la costituzione di società di capitali, con partecipazione anche maggioritaria e/o di
controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in
altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la
Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto
tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.
5) Le norme che regolano il funzionamento della societa' con gli scopi, l'oggetto, la durata e l'organizzazione
sono riportate nello Statuto Sociale composto da numero quarantacinque (45) articoli che che si allega al
presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale ed al quale si rinvia per
l'esaustiva indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
6) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio della Cooperativa si
chiude il 31 dicembre 2010.
7) La gestione della società è demandata per i primi tre esercizi ad un Consiglio di Amministrazione
composto di quattro membri a far parte del quale vengono nominati i Sigg.ri:
- Baldi Arianna, quale Presidente
- Ciottoli Rossano, quale Vice-presidente;
- Frashni Marinele, quale Consigliere;
- Innocenti Emiliano, quale Consigliere.
i quali tutti, come sopra generalizzati, chiedono, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, l'iscrizione della
propria nomina nel competente Registro delle Imprese e dichiarano che non sussistono cause di
ineleggibilita' e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile o da altre norme di legge, delegando me
Notaio ad espletare i relativi adempimenti presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Pistoia.
Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo
quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
8) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, pari circa a Euro 1.000,00 (mille) si convengono a
carico della Società, per la quale se le assumono i soci.
I Comparenti dichiarano inoltre che procederanno direttamente a presentare la domanda di iscrizione all'albo
delle societa' cooperative esonerando il notaio da ogni attivita' in materia e da ogni responsabilita' al
riguardo.
Le parti intervenute delegano alla sottoscrizione delle firme marginali i Sigg.ri Baldi Arianna e Ciottoli
Rossano.

L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio in due fogli dei
quali lo scritturato occupa cinque intere pagine oltre la presente e porzione della settima che si andrà ad
occupare, viene da me Notaio letto, unitamente all'allegato, ai Comparenti che lo dichiarano conforme a
verità ed alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui in fine e nel margine del foglio intermedio, alle ore
tredici.
F.TO: EL ASSLI FOUZIA, MARZOUK FATIMA, FRASHNI MARINELE, GRASSO LUCIA, PASHUKU
ROZA, MAZZANTI PATRIZIA, CARRABS MANUELA, SPINELLI CINZIA, BALDI ARIANNA,
CIOTTOLI ROSSANO, INNOCENTI EMILIANO, LORENZO ZOGHERI.

