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•Chico Mendes Società Cooperativa Sociale è un ente senza scopo di lucro avente sede in 
Italia e iscritto all’Albo delle cooperative sociali. La campagna 2022 di affiliazione di nuovi soci 
tramite sottoscrizione di quote di capitale si propone di allargare il novero di soci cooperatori e di 
procurare alla cooperativa i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, per 
un importo massimo complessivo di euro 800.000. 

•Le quote sottoscritte dai soci cooperatori sono nominative e non sono liberamente trasferibili. 
Gli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa debbono essere prevalentemente destinati a 
finalità mutualistiche e non possono essere distribuiti ai soci cooperatori se non nella misura 
ridotta stabilita dalla legge. Per nessuna ragione, infine, le quote possono essere rimborsate a un 
valore superiore al valore nominale sottoscritto e versato.

•Le quote di capitale sottoscritte e versate rimangono di proprietà del socio, che potrà 
successivamente aumentarle o chiederne il rimborso secondo le modalità stabilite dalla legge e 
dallo statuto della cooperativa.

•Per effetto delle perdite di bilancio degli esercizi precedenti, il valore nominale delle quote di 
capitale dei soci cooperatori risulta attualmente ridotto al 94,43% (dati di bilancio al 31 dicembre 
2020. Questo significa che, a fronte della sottoscrizione e del versamento di una quota di capitale 
ad esempio di 25,00 euro, il valore attuale è di 23,61 euro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato una bozza di bilancio da sottoporre all’assemblea dei soci che prevede una perdita 
anche per l’esercizio 2021. Nel caso di approvazione del bilancio e della proposta di copertura e 
allocazione della perdita, il valore nominale delle quote di capitale dei soci cooperatori risulterà 
ulteriormente ridotto al 82,21%. Tale percentuale potrà inoltre modificarsi in futuro per effetto del 
conseguimento da parte della cooperativa di eventuali perdite o utili fino a ripristinare, in questo 
ultimo caso, l’allineamento tra valore nominale ed effettivo delle quote.


