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Prof. Avv. Niccolò Abriani

Prof. Giulio Andreani

PIANI DI RISANAMENTO
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CONCORDATO PREVENTIVO
CONCORDATO IN CONTINUITA’
AZIENDALE
∗Aspetti legali e disciplina civilistica
∗Accordi con lavoratori e sindacati
∗Licenziamenti, esuberi e TFR
∗Ammortizzatori sociali
∗Transazione fiscale
∗Prassi dei Tribunali e recente giurisprudenza
in collaborazione con

Prof. Alessandro Danovi*

Avv. Luca De Menech

Avv. Luca Failla
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Milano, 11 giugno 2019

*Componente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Principi di redazione dei piani di
risanamento”

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

**Presidente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Continuità aziendale nei processi
di risanamento”

PROGRAMMA: martedì 11 giugno 2019
Moderatore: Dott. Alessandro Solidoro
La predisposizione e l’esecuzione del piano di risanamento:
aspetti legali e giuslavoristici

•
•
•
•
•
•

tutela dei creditori e conservazione dell’impresa

•
•
•

accordi con i lavoratori e i sindacati

•
•

processi di rinnovamento e piani di incentivazione

articolazione e redazione del piano
accordi in esecuzione del piano di risanamento
action plan, piano di monitoraggio ed exit plan
esecuzione del piano e finanziamenti ponte
piani di risanamento nelle PMI
Prof. Alessandro Danovi*
ridefinizione degli organici e interventi nei settori strategici
workers by out: rilancio dell’impresa e salvaguardia dell’occupazione
esperienze maturate nell’attività professionale
Avv. Luca Failla
Accordi di ristrutturazione e nuovo concordato preventivo:
aspetti legali e giuslavoristici

•
•
•
•
•
•

presupposti e condizioni di ammissibilità

•
•
•
•

sorte dei contratti di lavoro

proposte e offerte concorrenti
giudizio di fattibilità
sorte dei contratti pendenti
votazione e maggioranze
operazioni straordinarie e azioni di responsabilità
Prof. Avv. Niccolò Abriani
misure per la salvaguardia dei posti di lavoro e dell’occupazione
disciplina del trasferimento di azienda/ramo di azienda
obblighi, modalità e tempistiche per la cessazione dei rapporti di
lavoro
Avv. Luca De Menech

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline

I piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e il nuovo
concordato preventivo: aspetti fiscali

•
•
•

transazione fiscale e previdenziale: tempistiche
note di variazione IVA, sopravvenienze e plusvalenze
esperienze maturate nell’attività consulenziale
Prof. Paola Rossi**
Il concordato in continuità aziendale: aspetti legali, giurisprudenziali e fiscali

•
•
•
•
•

continuità diretta e indiretta
criterio della prevalenza
c.d. concordato misto

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Data: 11 giugno 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti

Quota di partecipazione in aula e in live streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico , coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 4 Giugno
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

piano di concordato con continuità
concordato di gruppo
Dott. Giovanni La Croce**

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il 10 maggio 2019
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.

rapporti di lavoro pendenti

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017

trasferimento di azienda/ramo di azienda nel concordato in continuità indiretta

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it

•
•
•
•

salvaguardia dei posti di lavoro e dell’occupazione

•

licenziamento collettivo e ammortizzatori sociali
Avv. Angelo Zambelli

•
•
•

transazione fiscale e previdenziale: tempistiche

mantenimento o riassunzione di lavoratori in corso di procedura

note di variazione IVA, sopravvenienze e plusvalenze
casistica nell’attività professionale
Prof. Giulio Andreani
La successione di una procedura concorsuale all’accordo di ristrutturazione: aspetti giuslavoristici, contributivi e previdenziali

•
•
•
•

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano
Tel. +39 02 454621

sorte dei rapporti di lavoro
tutele dei crediti di lavoro
pagamento parziale dei contributi
casistica giurisprudenziale
Avv. Teo Quarzo

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

