
27 MARZO 2020
VICENZA 

SOCIETARIO

LA FORZA LAVORO NELLA CRISI D’IMPRESA. 
Strategie e strumenti per la gestione dei lavoratori nelle imprese in crisi.

Hotel Viest – Via U. Scarpelli, 41 – 36100 Vicenza 



Venerdì 27 marzo 2020
ore 09.30 / 13.30

09.00  Registrazione partecipanti 

09.30  Inizio lavori

A cura di Mario Cuneo
Consulente del Lavoro in Padova

PP Analisi delle scelte strategiche nella fase che precede la domanda di concordato 

preventivo e nelle fasi successive

PP Criticità e possibili soluzioni. Ricorso agli ammortizzatori sociali nella crisi d’impresa e 

dopo il deposito della domanda di concordato preventivo

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

Pausa caffè

A cura di Fabio Scaini
Avvocato in Pordenone

PP I rapporti di lavoro pendenti ed i licenziamenti nel vigente articolo 72 della legge 

fallimentare raffrontato con il nuovo articolo 189 del codice della crisi e dell’insolvenza

A cura di Paolo Bonetti
Avvocato Coordinatore Regionale Ufficio Legale Inps Friuli Venezia Giulia

PP La certificazione dei debiti e la procedura di allerta esterna per gli Enti previdenziali 

PP Massime su sentenze in materia di insinuazioni al passivo dei lavoratori, Durc e regolarità 

contributiva nel concordato in bianco, Fondo di Garanzia e trasferimento d’azienda. 

Risposte ai quesiti

13.30 Conclusione lavori



Venerdì 27 marzo 2020
ore 09.30 / 13.30

RELATORI 

Fabio Scaini 
Avvocato libero professionista, abilitato alla professione di consulente del lavoro. Associato allo 
Studio Bianchini e Zavagno in Pordenone, del quale è responsabile dell’area giuridica e del lavoro. 
Autore di pubblicazioni in tema di diritto del lavoro e fallimento. Relatore in corsi e convegni su 
temi di diritto del lavoro e previdenziali. 

Paolo Bonetti
Avvocato Coordinatore Regionale dell’Ufficio Legale dell’INPS del Friuli Venezia Giulia, dopo aver 
già ricoperto l’incarico di Coordinatore Provinciale degli Uffici Legali di Pordenone e Pisa. Specia-
lizzato in Diritto del Lavoro presso l’Università di Trieste lavora all’INPS dal 1988 come funzionario 
e dal 1997 come legale. 
È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro, previdenziale e fallimentare 
sulle riviste Il lavoro nella giurisprudenza, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Diritto e 
pratica del lavoro. 
Ha scritto, con l’avv. Fabio Scaini, di due monografie edite da Wolters Kluwer dal titolo “I rapporti 
di lavoro nel fallimento”. 
Chiamato come relatore in convegni organizzati da avvocati, commercialisti e consulenti del la-
voro in tutta Italia, ha effettuato alcune docenze presso l’Università di Pisa (Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza), la Scuola Superiore Sant’Anna (Master in Diritto del Lavoro) e l’Università di 
Trieste (Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, in materia di 
previdenza complementare). 

Mario Cuneo  

Consulente del lavoro iscritto all’Albo di Padova dal 22/2/1988.
Docente in corsi, convegni, seminari nel diritto del lavoro e nella gestione dei rapporti di lavoro 
nelle procedure concorsuali, rivolti ad aziende e professionisti. 
Relatore unitamente a Magistrati, Curatori, Avvocati e Professionisti nell’ambito di convegni rela-
tivi alle procedure concorsuali.
Competenze nella gestione del personale, negli interventi in materia di lavoro per fronteggiare la 
crisi d’impresa, nelle relazioni sindacali. 
Specializzato in procedure di mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di 
solidarietà. 
Assistenza al curatore fallimentare e/o al Commissario Giudiziale per gli aspetti giuslavoristici. 
(esame stato passivo, procedure di licenziamento, cassa integrazione, affitti o cessioni d’aziende, 
verbale e accordi sindacali, relazioni tecniche per l’accertamento dei debiti) 



PROSSIMI 
SEMINARI:

BUSINESSCULT
10 giugno 2020 

DIPENDENZA DALLO STUDIO? SCOPRI COME LIBERARTENE! 
Come gestire un sano equilibrio vita-lavoro-tempo libero.

IN COLLABORAZIONE CON: 

SEGRETERIA ADCEC DELLE TRE VENEZIE
Via Santuario, 41- 35031 Abano Terme PD Tel +39 0425 460090 int. 1

segreteria@commercialistideltriveneto.org - www.commercialistideltriveneto.org

CREDITI : 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC DI CUI 3 CREDITI VALEVOLI 

ANCHE PER LA REVISIONE LEGALE MATERIE GRUPPO A

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione professionale continua.
4

Evento accreditato da parte dell’ Ordine degli Avvocati4


