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CONVEGNO

2011
"Nuova normativa regionale
 per le cooperative”SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, 
famiglia, associazionismo e cooperazione

Servizio cooperazione
Antonio Feruglio +39 334 6261597
email antonio.feruglio@regione.fvg.it

ISCRIZIONI ON LINE

Per i dottori  commercialisti ed esperti contabili 
http://fpc.irdcec.it/odcecud
L'evento attribuisce crediti formativi ai
fini della Formazione Professionale Continua

Per gli altri partecipanti
www.regione.fvg.it
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14.30  Registrazione dei partecipanti

15.00  Saluti di benvenuto
             Roberto Molinaro    Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione
             Piergiorgio Renier   Presidente dell'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti 
                                                      contabili del Friuli Venezia Giulia 
             Franco Bosio Presidente Confcooperative F.V.G.
             Renzo Marinig   Presidente Legacoop F.V.G.
             Adino Cisilino    Presidente A.G.C.I. F.V.G.

Relazioni
             Antonio Feruglio    Direttore Servizio cooperazione – Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 
             associazionismo e cooperazione
             La nuova normativa regionale per le cooperative

             Carlo Quattrocchi    Direzione Generale per le PMI e gli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico
             L'Albo delle società cooperative: problematiche applicative

Dibattito e Conclusioni 

PROGRAMMAPRESENTAZIONE

La semplificazione delle cooperativo regionale e, di verranno illustrati in dettaglio i 

procedure burocratiche è al conseguenza, per l'intera nuovi automatismi che 

centro del programma di economia regionale, una drastica consentono di “aprire una 

governo della decima legislatura riduzione degli oneri cooperativa in un giorno”, tutti 

regionale 2008 – 2013. In tale procedimentali, un'imponente gli adempimenti eliminati con la 

ambito, l'emanazione dei quattro sburocratizzazione, con un recente normativa, i tre obblighi 

regolamenti regionali necessari consistente taglio di tempi e di comunicazione residui per le 

per la compiuta attuazione della costi. E tutto ciò nel contesto di società cooperative, il regime 

LR 27/2007, appena riscritta un periodo di severa crisi semplificato delle certificazioni 

dalla LR 17/2010, rappresenta il economica, finanziaria ed di iscrizione al registro e delle 

compimento del percorso verso occupazionale, nel quale la certificazioni ed attestazioni di 

l'istituzione del nuovo Registro solida forma societaria revisione, lo snellimento e il 

regionale delle cooperative, cooperativa è la sola ad essere maggiore e migliore significato 

pubblico ed informatico: il vincente in termini di fatturato e economico e sociale dell'attività 

conseguimento di tale obiettivo di posti di lavoro. di vigilanza cooperativa 

comporta, per il mondo regionale.Nel seminario in programma 

Roberto Molinaro 
Assessore regionale all'istruzione, 
università, ricerca, famiglia,
associazionismo e cooperazione
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