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Comunicato stampa 
Parigi, 04/07/2016 

 

Un grande passo per la cooperazione, 

Una nuova era per l'interesse generale delle professioni 

regolamentate 
 
 

Il 30 marzo 2016 è una data memorabile per il movimento cooperativo e per l'interesse generale 

delle professioni regolamentate. 

 

In udienza pubblica, il Comité National du Tableau, istanza indipendente annessa al Conseil 
Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables, ha abilitato l'iscrizione di FINACOOP, che diventa in 

questo modo la prima Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) in materia commercialista. 

Annullando il rifiuto d'iscrizione pronunciato il 25 settembre 2015 dall'Ordine dei Commercialisti di 
Parigi-Île-de-France e mettendo fine a 7 mesi di procedura giuridica, questa decisione storica apre 

una nuova era per le decine di professioni regolamentate (architetti, avvocati, notai, cancellieri, ...) 

ancora sprovvisti di strutture cooperative di utilità sociale e ambientale. 

 

Questa vittoria simbolizza il connubio tra la legge Hamon sull'economia sociale et solidale (ESS) del 

31 luglio 2014 che riconosce questo modo di intraprendere adatto a tutti i campi dell'attività 

umana, e la legge Macron del 6 agosto 2015, che autorizza tutte le forme giuridiche di esercizio 

professionale diventando quindi a far parte delle professioni regolamentate. 

 

La SCIC è l’ultima nata del diritto cooperativo francese ed è la forma di cooperativa maggiormente 

in fase con la legge ESS. Costituita nel 2001, ha come obiettivo la ricerca di un'utilità sociale da 

definirsi in modo collettivo via un governo democratico che associa l'insieme dei suoi parti 

interessate. 

 

FINACOOP e i suoi dipendenti associati, i suoi partner, e i suoi clienti beneficiari (150 in un solo 

anno di attività) si congratulano di questo significativo passo avanti per l'ESS. FINACOOP ha ormai 

l’ambizione di diventare lo studio pluri-competenze di riferimento per le aziende dell'economia 

sociale e solidale, movimento in crescita dell'economia francese poiché rappresenta il 10% del PIL 

nazionale con una crescita di nuovi posti di lavoro del 23% in 10 anni. 
 

 

Una grande sfida per FINACOOP, e i cantieri dell'estate ufficialmente aperti! 

     Lancio di un sito internet e di un blog de riferimento dell'ESS => www.finacoop.fr 

     Creazione di 5 posti di lavoro da settembre 2016 

     Ricerca di locali con altri mestieri di supporto (professioni di diritto, controllo finanze, 
comunicazione, finanziamenti, innovazione sociale, ...) per creare una Casa dell'ESS 

     Sciamatura territoriale 

     Ricerca e Sviluppo con l’obiettivo di creare il primo software libero sulle tematiche trattate dai 
Dottori Commercialisti 

     Ricerche sul diritto cooperativo e dell'ESS, l'interesse generale delle professioni regolamentate 

     Secondo Tour de France ESS-ESUS per incontrare gli imprenditori ESS in Settembre 2016 

     Libro-Bianco Legge ESS n°2, partnership con i membri chiave dell'ESS, nuove missioni, etc. 
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