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“Cooperare nell'Impresa! Il ruolo della mutualità nell'idea e nell'azione di impresa collettiva”
Progetto approvato da R.E.R. con Delibera Giunta Regionale n.2208 del 28.12.17 su Delibera Giunta Regionale 

n.1120 del 24.07.17 (CUP N.E38D170000040009 PG.620134 del 20.09.2017)

PROGRAMMA :

ore 14.20 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.25 Presentazione 
Renata Morresi - Presidente Federazione Regionale "U.N.C.I. EMILIA ROMAGNA"

ore 14.30 Cooperative, istruzioni per l'uso
Avv. Luigi Dati - Revisore UNCI, Vice Presidente Fed. Reg."U.N.C.I. Emilia Romagna"
temi trattati :
● Competenze e conoscenze e per la direzione di una società cooperativa
● La tutela costituzionale allo scopo mutualistico privo di fini speculativi
● La disciplina delle cooperative secondo le norme del codice civile
● L'albo delle cooperative, le sue sezioni e le diverse categorie
● La mutualità assoluta, relativa, residuale
● Le tre diverse modalità delle cooperative di svolgere lo scopo mutualistico
● I criteri qualitativi e quantitativi della mutualità prevalente
● L'atto costitutivo e lo statuto delle cooperative – contenuto obbligatorio
● I regolamenti interni per disciplinare la vita sociale e finanziaria
● Il capitale variabile e il carattere aperto della cooperativa
● Il regolamento lavorativo per le cooperative di produzione e lavoro
● La parità di trattamento e gli ulteriori diritti del socio lavoratore 
● La revisione delle cooperative : ambiti e finalità

ore 18.30 Raccolta conclusiva dei questionari e dibattito 

ore 18.45 Conclusione dei lavori

Corso di formazione in diritto commerciale e del lavoro : mutualità e cooperative
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