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SOCIETARIO

Crisi aziendale e impatto 
sui lavoratori. Metodologie 
di salvaguardia dei posti  
di lavoro



Segreteria
Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) 

T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org



venerdì 15 marzo 2019
14.30 - 18.30

14:00
Registrazione partecipanti

14:30
Inizio lavori
A cura di Marilda Bertoli

Avvocato in Trieste

 � I rapporti di lavoro nel concordato 
preventivo, con particolare riferimento alla 
sospensione, risoluzione

 � I rapporti di lavoro nella liquidazione 
giudiziale, con particolare riferimento alla 
sospensione e allo scioglimento

A cura di Mario Cuneo

Consulente del lavoro in Padova

 � Analisi delle scelte strategiche nella fase 
che precede la domanda di concordato 
preventivo e nelle fasi successive

 � Criticità e possibili soluzioni. Ricorso agli 
ammortizzatori sociali nella crisi d’impresa 
e dopo il deposito della domanda di 
concordato preventivo

 � Come ridurre i costi del personale. Analisi 
di un caso pratico



Pausa caffè

A cura di Fabio Scaini

Avvocato in Pordenone

 � Affitto e cessione di azienda: la 
circolazione dell'azienda nelle procedure 
concorsuali e i relativi effetti sui rapporti 
di lavoro

 � I licenziamenti nei fallimenti alla luce 
dei recenti orientamenti della Corte di 
Cassazione

Risposte ai quesiti

18:30
Conclusione lavori



Crediti Formativi

www.commercialistideltriveneto.org

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

Profili dei relatori 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC 
VALEVOLI ANCHE PER LA REVISIONE 
LEGALE MATERIE GRUPPO C.
I crediti formativi sono validi ai fini 
della formazione professionale 
continua.

4

3

Quote di iscrizione

ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più IVA

EVENTO ACCREDITATO DA PARTE 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI



Prossimi seminari

In collaborazione con

22 marzo 2019 
VERONA
La prossima recessione. Se, dove, come, 
quanto.

12 aprile 2019 
VERONA
Bitcoin e Tecnofinanza. 
La disciplina delle monete virtuali nel 
bilancio aziendale

29 marzo 2019 
TREVISO
Tra moglie e marito non mettere il Fisco. 
Il difficile rapporto tra il Fisco e la vita di 
coppia

10 maggio 2019 
TREVISO
L’I.V.A. nelle operazioni con l’estero.
L’Imposta sul Valore Aggiunto nelle 
operazioni con l’estero e nei rapporti 
intracomunitari. Regimi doganali e depositi


