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ISCRIZIONI

PROGRAMMA

13  Dicembre 2016
15.00 – 18.00
Sala conferenze 
ODCEC Padova,
via Gozzi 2/G PD

Nell’ambito della crisi d’impresa, la gestione dei rapporti di lavoro
rappresenta da sempre uno degli aspetti di maggiore criticità.
Con un focus particolare al concordato preventivo, il convegno
affronta le problematiche più ricorrenti nella gestione della forza
lavoro in contesti di crisi anche alla luce delle recenti novità
normative in materia di CIGS.

Saluti e introduzione ai lavori
Enrico Grigolin Dottore Commercialista in Padova e Coordinatore 
Commissione di Studio Area Aziendale ODCEC PD

Moderatore: 
Gianfranco Peracin Dottore Commercialista in Padova 

Relatori 
Mario Cuneo Consulente del lavoro in Padova

Francesco Ferrarese Avvocato del Foro di Padova

• Gli strumenti e gli ammortizzatori sociali per fronteggiare la
crisi e gestire i rapporti di lavoro:

Il part time – la cassa integrazione ordinaria – la cassa
integrazione straordinaria – il licenziamento individuale – il
licenziamento collettivo – il distacco;

• Il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle varie fasi della crisi
di impresa:

Prima e dopo il deposito della domanda di concordato «in
bianco» – successivamente all’ammissione ma prima
dell’omologa del concordato - successivamente all’omologa
del concordato;

• Operazioni straordinarie ed effetti sui rapporti di lavoro:
Affitto e cessione d’azienda – le deroghe al 2112 C.C. – TFR
e crediti di lavoro – la retrocessione dell’azienda o di un
ramo - gli accordi sindacali ed individuali
Casi pratici e ricorrenti: interpretazioni e suggerimenti.

Dibattito e conclusioni

La gestione 
dei rapporti 
di lavoro 
nelle 
procedure di 
concordato 
preventivo

Con il coordinamento scientifico 
delle Commissioni di Studio Aree 
Aziendale e Giudiziale 
dell’ODCEC di Padova


