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o Legge n. 47-1775 del 10 settembre 1947 sullo stato della cooperazione 
(aggiornata a seguito della legge quadro sull'ESS dell'agosto 2014). 

Gli 11 articoli che definiscono la Scic sono integrati nel titolo II ter di questa legge 

che raccoglie i principi che si applicano a tutte le cooperative in Francia (ogni 
forma di cooperativa ha poi dei testi specifici che ne regolano le disposizioni 

particolari). 

o Legge n. 2001-624 del 17 luglio 2001 

Questo testo contiene gli 11 articoli che definiscono lo SCIC + l’articolo 28bis che 

permette la trasformazione delle associazioni in società cooperative. 

o Decreto n° 2015-1381 del 29 ottobre 2015 

Il presente testo specifica che il progetto di cooperazione di qualsiasi SCIC deve 
essere dettagliato nel suo statuto. Tale descrizione "è accompagnata da elementi 

che attestino l'utilità sociale della produzione di beni e servizi e che descrivano in 
particolare le condizioni specifiche in cui l'impresa svolge la propria attività 

produttiva". Il presente decreto contiene anche l'obbligo di includere informazioni 
sullo sviluppo del progetto cooperativo di un SCIC nella relazione sulla gestione o 

nella relazione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione. 

http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/textes-loi.html
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o Istruzione fiscale del 6 ottobre 2008 relativa alla deduzione dall'imposta sul 

reddito delle società di un SCIC della quota parte delle eccedenze collocate nelle 
riserve non distribuibili. 

o Decreto del 21 febbraio 2002 

 Sezione I: termini e condizioni dell'accreditamento Scic cancellati dal 24 marzo 

2012 

 Sezione II: riferimenti alla normativa europea sugli aiuti pubblici alle imprese: 
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis    

- Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) n. 651/2014 - Aiuti 
settoriali autorizzati dalla Commissione europea 

- Regolamento (CE) 360/2012 aiuti alle imprese che forniscono Servizi 

d’Interesse Generale 
Per ulteriori informazioni: www.cget.gouv.fr 

 Sezione III: riferimento al decreto di revisione del decreto del 23 novembre 
1984. 

o Circolare del 18 aprile 2002 relativa allo Scic 

o Decreto n. 2004-1087 del 14 ottobre 2004 relativo alle società per azioni 
cooperative per la produzione di alloggi a basso canone di locazione e alle società 

per azioni cooperative di interesse collettivo per alloggi a basso canone di 
locazione. 

o Legge n. 2003-710 del 1° agosto 2003 sull'orientamento e la programmazione 

per la città e il rinnovamento urbano che introduce la società cooperativa di 
interesse collettivo HLM (Scic HLM) (GU del 2 agosto 2003).  

o Promemoria di altre normative applicabili alla SCIC 

- Gli articoli dal 1832 al 1844-17 del Codice Civile, che stabiliscono il quadro 

giuridico generale per le società. 

- Legge n. 92-643 del 13 luglio 1992 sull'ammodernamento delle imprese 
cooperative (GU del 14 luglio 1992)  

- Legge n. 85-703 del 12 luglio 1985 su alcune attività di economia sociale (GU 
del 13 luglio 1985): artt. 1-13 e 17-19  

- Legge n° 66-537 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali (GU del 26 luglio 
1966): art. 283-6 e 283-7  

- Legge del 24 luglio 1867 sulle società (GU del 26 agosto 1867): articoli da 48 a 
54 sulle società a capitale variabile. 

     

 


