RAPPORTI DI LAVORO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
I principi fondamentali di diritto fallimentare applicabili alla gestione del personale

Il rapporto con gli enti previdenziali nella crisi di impresa
Rapporti con l’Inps/Inail e gli obblighi contributivi
Transazione dei debiti contributivi (art. 182 ter Legge Fallimentare, DL 185/2008 conv.
L 2/2009 e Decreto interministeriale 4 agosto 2009 n^ 151)
Inadempimenti contributivi: omissione ed evasione contributiva
Riscossione previdenziale
DURC e procedure concorsuali

Procedure concorsuali e ambito di operatività
Effetti della riforma dl diritto fallimentare
Concordato preventivo: le condizioni per l’ammissione
Requisiti per l’assoggettamento al fallimento
Procedimento ed effetti del fallimento sulla gestione del personale: il ruolo del
Consulente del Lavoro

Il trasferimento dell'impresa in crisi
La continuazione dell'attività dopo il fallimento: modalità di gestione dei rapporti di
lavoro
Rapporti di lavoro durante la procedura fallimentare e il ruolo del curatore
Operazioni societarie ed effetti sui rapporti di lavoro:
trasferimento dell’impresa in crisi
l’affitto di azienda o di ramo d’azienda: problematiche giuslavoristiche
Effetti del fallimento sulle cause di lavoro
Interruzione dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali
Riduzione della forza aziendale e l’interruzione dell’attività

Particolarità della procedura in caso di trasferimento di impresa in crisi
Contratti commerciali per il trasferimento
Trasferimento del ramo di azienda e l’autonomia funzionale dello stesso
Licenziamenti in occasione del trasferimento d’azienda
Effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro

Crediti di lavoro nelle procedure concorsuali
Domanda di ammissione al passivo
Ammissione tardiva dei crediti di lavoro
Crediti privilegiati e la gestione della retribuzione e del TFR
Stato di insolvenza del datore di lavoro e l’intervento del Fondo di garanzia INPS
Ripartizione dell’attivo ai lavoratori

CORPO DOCENTE
Alberto Bortoletto
Consulente del Lavoro in Padova

Luca Caratti
Consulente del Lavoro in Vercelli

Marco Frisoni
Consulente del Lavoro in Como

Alessandro Rapisarda
Consulente del Lavoro in Rimini

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA
Predisposte con i contributi scientifici dei docenti presenti
in aula e integrata da formulari e checklist operative,
realizzate in collaborazione con il Comitato Scientifico
Centro Studi Lavoro e Previdenza.

ON LINE: disponibile sul sito www.euroconference.it,
tramite accesso riservato nell'apposita sezione il materiale didattico
consegnato in aula. Eventuale materiale integrativo verrà pubblicato
in questa apposita area.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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