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LE SOCIETA’ COOPERATIVE
Martedì 16 febbraio, 23 febbraio e 2 marzo 2021
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Coordinatore del corso: Dott. Ernesto Carrera

PRIMO INCONTRO
Martedì 16 febbraio 2021 - Ore 15.00 – Le società cooperative
- Profili civilistici della società cooperativa, principi generali, differenza tra scopo mutualistico e scopo lucrativo
Dott.ssa Lidia Di Vece
- Concetto di mutualità e mutualità prevalente
- Dott.ssa Lidia Di Vece
- Scopo mutualistico, scambio mutualistico, oggetto sociale e requisiti dei soci: coerenze e conseguenze e
coordinamento con le norme delle diposizioni del D. Lgs. 112/2017
- Dott.ssa Lidia Di Vece
- Obblighi contabili
- Dott.ssa Lidia Di Vece
- Principali adempimenti in tema di costituzione della società cooperativa, scelta del modello di riferimento: srl o spa
Dott.ssa Valentina Gusella - Legacoop
- Iscrizione Albo delle cooperative
- Dott.ssa Valentina Gusella - Legacoop
- Predisposizione dello statuto (modello SRL o SPA) e regolamenti da adottare
- Dott.ssa Valentina Gusella - Legacoop
- I soci: soci cooperatori, soci-lavoratori, soci finanziatori, soci volontari e soci “categoria speciale” e coordinamento
con le norme delle disposizioni del D.Lgs. 112/2017
Dott. Cesare Benvenuti - Confcoop
- Gli organi sociali: assemblee soci, consigli d’amministrazione e l’abolizione della figura dell’amministratore unico,
organi di controllo
- Dott. Cesare Benvenuti - Confcoop
- Le forme di aggregazione tra cooperative: consorzi, gruppo cooperativo paritetico e reti associative e
coordinamento con le norme delle disposizioni del D.Lgs. 112/2017
- Dott. Cesare Benvenuti - Confcoop
- Esempio di redazione di uno statuto di cooperative
Dott. Guido Testa

LE SOCIETA’ COOPERATIVE - 16 febbraio, 23 febbraio e 2 marzo 2021

SECONDO INCONTRO
Martedì 23 febbraio 2021 - Ore 15.00
Le principali tipologie di cooperative: le società
cooperative di produzione e lavoro e le cooperative
“sociali” e relativo trattamento fiscale

TERZO INCONTRO
Martedì 2 marzo 2021 - Ore 15.00
Qualifica di soci lavoratori e soci volontari, e la
liquidazione coatta delle cooperative

Tipologie di cooperative ed elementi caratterizzanti
Dott.ssa Valentina Gusella - Legacoop
- Categorie di Cooperative;
- Elementi caratterizzanti delle società cooperative: ristorni e
prestito sociale;
- I controlli: la vigilanza, le sanzioni, lo scioglimento per atto
dell’autorità.

-

Le società cooperative di produzione e lavoro
Dott. Davide Morabito - Confcoop
Disciplina civilistica;
Base sociale: numero minimo di soci;
Il concetto di mutualità prevalente, calcolo della mutualità e
modalità di rendicontazione;
L’impostazione del bilancio e le scritture contabili relative;
Esempi di compilazione del modello UNICO.

-

-

-

-

Le cooperative “sociali”
Dott.ssa Claudia Tesio e Dott. Giorgio Agnello
Disciplina civilistica – cooperative di tipo “A” e di tipo “B” e
coordinamento con le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017
Albo nazionale, agevolazioni e ONLUS soppressione del
riconoscimento ONLUS – conseguenze e coordinamento
con le disposizioni del D.Lgs. 112/2017
Base sociale: caratteristiche dei soci e concetto di
“svantaggio”
L’impostazione e le scritture contabili relative
Esempi di compilazione del modello UNICO
Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, IVA ed
indirette
Aspetti societari dell’impresa sociale
Dott.ssa Barbara Daniele - Legacoop
La cooperativa impresa sociale e la cooperativa sociale
impresa sociale

-

-

-

-

-

Trattamento dei soci lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato
Dott.ssa Luisella Fontanella
Il regolamento interno ai sensi dell’art. 6
L. 03.04.2001 n. 142
Dott. Luigi Pilone - Confcoop
Stato di crisi
Dott. Luigi Pilone - Confcoop
Individuazione criticità
Dott. Luigi Pilone - Confcoop
Ruolo degli organismi di controllo
Dott. Luigi Pilone - Confcoop
La liquidazione coatta amministrativa delle cooperative –
adempimenti
Dott.ssa Barbara Daniele - Legacoop
Concorso tra fallimento e liquidazione coatta
amministrativa
Dott.ssa Barbara Daniele - Legacoop
Lo stato di insolvenza
Dott.ssa Barbara Daniele - Legacoop
Il Commissario Liquidatore, gli Organi del controllo
Dott. Pierluigi Passoni
Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa, lo stato
passivo
Dott. Pierluigi Passoni
La procedura di liquidazione
Dott. Pierluigi Passoni

