
REPERTORIO N. 25827 RACCOLTA N. 11149

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
“INCONTATTO società cooperativa sociale

a responsabilità limitata”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilauno ed il giorno diciassette del mese di luglio in Torino, piazza Carlo Felice 
n. 80, nel mio studio.
Avanti  a me il  dottor Paolo BONOMO, notaio in Torino, iscritto al  Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti a Torino e Pinerolo, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia 
fattane dai comparenti, fra loro d’accordo e con il mio consenso;
sono personalmente comparsi i signori:

MASSASSO Gianbattista, nato a Isola D’Asti (AT) il 17 agosto 1937, impiegato, codice 
fiscale dichiarato: MSS GBT 37M17 E338A, residente a Torino (TO), in via Bainsizza    n. 
8 int. 2;

PAVESE  Giovanni,  nato  a  Canelli  (AT)  il  18  maggio  1939,  dirigente,  codice  fiscale 
dichiarato: PVS GNN 39E18 B594W, residente a Torino (TO), corso Peschiera n. 211;

BETTARELLI Massimo, nato a Torino (TO) il 16 aprile 1978, libero professionista, codice 
fiscale  dichiarato:  BTT  MSM  78D16  L219Z,  residente  a  Torino  (TO),  via  Cristoforo 
Colombo n. 48;

FERRERO Giovanni, nato a Torino il giorno 11 giugno 1972, imprenditore, codice fiscale 
dichiarato: FRR GNN 72H11 L219W, residente a Torino (TO), corso Monte Cucco n. 99;

BICHIRI Manilo, nato a Bonorva (SS) il 26 luglio 1949, scrittore, codice fiscale dichiarato:  
BCH MNL 49L26 A978S, residente a Torino (TO), via Giuseppe Garibaldi n. 39;

VOLANTE Giorgio, nato a Torino (TO) il giorno 8 ottobre 1938, imprenditore, codice fiscale 
dichiarato: VLN GRG 38R08 L219, residente a Moncalieri (TO), via Giovanni Segantini n. 
24;

BERTONE Luigi,  nato  a  Torino  (TO)  il  16  luglio  1957,  rappresentante,  codice  fiscale 
dichiarato: BRT LGU 57L16 L219Z, residente a Torino (TO), via Cristoforo Colombo   n. 
48;

BARATOZZI Francesco, nato a Contarina (RO) il giorno 8 aprile 1947, ingegnere, codice 
fiscale dichiarato; BRT FNC 47D08 C967Q, residente a Torino (TO), via Salerno n. 1;

BONINO  Stefano  Paolo  Giacinto,  nato  a  Torino  (TO)  il  17  aprile  1973,  libero 
professionista, codice fiscale dichiarato: BNN SFN 73D17 L219E, residente a Torino (TO), 
corso Ferrucci 34;

Detti  comparenti,  cittadini  italiani,  della  cui  identità  personale  io  notaio  sono certo,  mi 
chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:



1) Tra i signori MASSASSO Gianbattista, PAVESE Giovanni, BETTARELLI Massimo, 
FERRERO  Giovanni,  BICHIRI  Manilo,  VOLANTE  Giorgio,  BERTONE  Luigi, 
BONINO  Stefano  Paolo  Giacinto,  BARATOZZI  Francesco  viene  costituita  una 
cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione “INCONTATTO” 
società cooperativa sociale a responsabilità limitata”. 

La cooperativa ha sede in Torino (TO), via Talucchi n. 32.

2) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata 
con delibera dell’assemblea, a norma di legge.

3) La  cooperativa  è  retta  dai  principi  di  mutualità  con  esclusione  di  qualsiasi  fine 
speculativo.

Su deliberazione dell’organo amministrativo, la cooperativa potrà aderire agli organismi di  
categoria,  di  natura  economica  e  sindacale,  locali,  regionali,  nazionali  ed  in  ambito 
dell’Unione Europea che si propongono iniziative di sostegno e supporto o, in genere, di  
tutela, dell’attività costituente l’oggetto sociale della stessa. La cooperativa ha lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione 
sociale  dei  cittadini  attraverso  un’attività  di  gestione  di  servizi  sociali  orientali  in  via 
prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e disagio in  
tutte  le sue forme sociali,  psicologiche, fisiche e culturali  e,  in particolare,  rivolti  verso 
soggetti handicappati e soggetti con ritardi di apprendimento nonché ai servizi rivolti alle  
persone anziane. Nel perseguire lo scopo suddetto i  soci,  tramite la gestione in forma 
associata  della  propria  attività  di  lavoro,  si  propongono  di  ottenere  continuità  di 
occupazione  alle  migliori  condizioni  economiche  e  professionali.  In  relazione  a  ciò  la 
cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi;
 

- attività  di  assistenza  infermieristica  e  sanitaria  a  carattere  domiciliare,  oppure 
realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da 
enti pubblici o privati; 

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi 
integrati per residenze protette;

- servizi e centri di riabilitazione;

- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita nonché altre iniziative per il  tempo libero, la cultura ed il 
turismo sociale;

la cooperativa inoltre potrà svolgere:

- l’attività di formazione e consulenza;

- l’organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni, meeting, punti d’incontro 
attrezzati aperti e integrati, centri di aggregazione volti all’integrazione delle fasce 
più deboli nel contesto comunitario in cui la cooperativa svolge la sua opera; al pari 
rientra  tra  le  attività  tipiche  della  cooperativa  ogni  forma  di  promozione  e  di  
informazione riguardanti la cooperativa stessa e il suo operato. La cooperativa, per 
il  conseguimento  dello  scopo  sociale,  potrà  svolgere  qualunque  altra  attività 



connessa ed affine a quelle sopra elencate, in particolare richiedere ed utilizzare 
provvidenze,  finanziamenti,  contributi  disposti  da enti  Pubblici,  Privati  o Persone 
Fisiche. per favorire la realizzazione di iniziative comprese nei servizi sociali nonché 
compiere  tutti  gli  atti  e  concludere  tutte  le  operazioni  contrattuali  di  natura 
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione 
degli  scopi  sociali  e  comunque  sia  indirettamente  o  direttamente  attinenti  ai 
medesimi, nonché fra l’altro e solo per indicazione esemplificativa:

- assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società cooperative, nonché 
in enti ed organismi consortili che non abbiano fini di lucro e che svolgono attività 
analoghe e comunque accessorie all’attività sociale; dare adesione ad associazioni 
ed organismi non lucrativi e che abbiano per scopo lo sviluppo ed il consolidamento 
del movimento cooperativo;

- concedere  avalli  cambiari,  fideiussioni  ed  ogni  e  qualsiasi  altra  garanzia,  sotto 
qualsivoglia  forma  per  facilitare  l’ottenimento  del  credito  ai  soci,  accettare 
finanziamenti, contrarre mutui anche ipotecari, nell’interesse della cooperativa e per 
il conseguimento degli scopi sociali  descritti  nello statuto. A tal fine si avvarrà di 
tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa si propone altresì di 
stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di 
attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli  
soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, il  
tutto  a  norma  dell’articolo  12  legge  17  febbraio  1971  n.  127  e  successive 
modificazioni,  escluse  in  ogni  caso  le  operazioni  assicurative,  quelle  inerenti  la 
raccolta del  risparmio, nonché quelle attività  finanziarie per le quali  sia richiesta 
l’iscrizione in appositi albi od elenchi e la sussistenza di particolari requisiti e di tutte 
quelle comunque vietate dalla presente e futura legislazione.    

                                                                                                                              
4) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Possono essere soci tutti  coloro che per competenze professionali comunque acquisite 
e/o in fase di acquisizione in quanto avviati alla formazione professionale siano in grado di 
partecipare in qualunque modo alle attività previste dall’oggetto sociale, nonché tutti coloro 
che siano interessati agli scopi della cooperativa e ne condividano i metodi e le finalità.
Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste 
dallo  statuto  possono  contribuire,  essendo  in  grado  e  desiderose  di  fruire  dei  servizi  
sociali, al raggiungimento più completo dello scopo sociale, nei limiti stabiliti dalla legge. 
Possono altresì essere associate cooperative, altre società o enti con personalità giuridica 
in possesso dei descritti requisiti. I soci saranno di cinque tipi: 

 soci fondatori: sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo della cooperativa 
                            e sottoscrivono almeno 5 quote;
 
  soci lavoratori: sono coloro che prestano la loro attività lavorativa al servizio della 
                            cooperativa;

  soci persone giuridiche: sono persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia 
                                          previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
                                          cooperative sociali; la partecipazione di persone 
                                           giuridiche non può superare un terzo dei voti 



                                           complessivamente spettante ai soci;

  soci sovventori: sono persone o società che elargiscono somme o sovvenzioni a 
                   favore della società;

  soci volontari: sono coloro che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi 
                           dell’articolo 2 della legge n. 381 del 8 novembre 1991. Il numero
                           dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo 
                           dei soci. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro
                           dei soci. Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilita-
                           ti e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la
                           cooperativa.

5)  La  quota  individuale  di  partecipazione  viene  stabilita  in  50 
(cinquanta) Euro.
I comparenti sottoscrivono numero 5 (cinque) quote per un totale di 
250 Euro ciascuno e cosi per un capitale iniziale di 2.250 Euro. 

6) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di 
quote sociali del valore nominale ciascuna di 50 Euro;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui 
all’ articolo 16 dello statuto sociale e con quote sociali eventualmente non 
rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a 
norma di statuto (articolo 15);

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni  altro fondo di  accantonamento costituito a copertura di  particolari 
rischi  di  previsione  di  oneri  futuri  e  per  scopi  di  previdenza,  assistenza, 
propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della cooperativa.

 7) Sono organi sociali della cooperativa:

a) assemblea dei soci;

b) il  Consiglio  di  Amministrazione  (composto  da  un  numero  massimo di 
nove  membri  eletti  dall’assemblea  che  ne  determina  il  numero);  gli 
amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Consiglio di 
Amministrazione  è  investito  dei  più  ampi  poteri  per  la  gestione  della 
società quali previsti dall’articolo 27 dello statuto sociale.

c) il Collegio Sindacale;



Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, 
eletti  anche  tra  i  non  soci  dell’assemblea;  l’assemblea  nominerà  pure  il 
Presidente del Consiglio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili.

8)  La  cooperativa  è  retta  dalle  disposizioni  dello  statuto  sociale  che, 
predisposto dalle parti e dattiloscritto su venticinque pagine circa di sette fogli 
si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura da me notaio data 
ai comparenti, loro e mia sottoscrizione.

9) I comparenti, per il primo triennio, convengono di nominare un Consiglio di  
Amministrazione  composto  da tre  membri.  Alla  carica  di  componenti  tale 
primo  Consiglio  di  Amministrazione  vengono  concordemente  nominati  i 
signori:

BETTARELLI Massimo Presidente
FERRERO Giovanni Consigliere
BONINO Stefano Paolo Giacinto Consigliere

 

soprageneralizzati i quali dichiarano di accettare, con tutti i più ampi poteri di 
ordinaria  e  straordinaria  amministrazione  come  previsto  dall’articolo  27 
dell’allegato statuto. 
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà 
il 31 dicembre 2001.

10)  A  comporre  il  Collegio  Sindacale  per  il  primo  triennio  vengono 
concordemente nominati i signori:

BARATOZZI Francesco Presidente
MASSASSO Gianbattista Sindaco Effettivo
BERTONE Luigi Sindaco Effettivo
VOLANTE Giorgio Sindaco Supplente     
PAVESE Giovanni Sindaco Supplente

11) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell’allegato statuto valgono le norme 
di legge in materia di società cooperativa a responsabilità limitata.

12) Le spese del presente atto e relative sono a carico della società cooperativa.

I  comparenti  dichiarano  che  l’importo  globale  approssimativo  delle  spese  per  la 
costituzione è di lire 3.500.000. Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mano e  
a macchina da me e da persone di mia fiducia, da me letto ai comparenti che lo approvano 
e con me notaio lo sottoscrivono. Occupa il presente atto nove intere pagine di tre fogli in 
originali firmati.

MASSASSO Gianbattista
PAVESE Giovanni
Massimo BETTARELLI
Giovanni FERRERO



Manilo BICHIRI
VOLANTE Giorgio
BERTONE Luigi
BARATOZZI Francesco
BONINO Stefano Paolo Giacinto
Paolo BONOMO notaio


