
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 UP PADOVA 

 

 

 

 

 Lunedì 28 OTTOBRE 2019 
ore 16.00 – 19.00 

INIZIO REGISTRAZIONI ORE 
15.45 

 
 

     Presso 
EUROINTERIM 
VIALE DELL’INDUSTRIA 60 
Z.I. PADOVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento valido per  la FCO dei 
CdL.  Sono riconosciuti 3 
crediti formativi (non 
frazionabili) . 

 

 
 

            

 Unione Provinciale ANCL di Padova                   
 

 
 

 

 

 

IL PUNTO DEL LUNEDI’  
Gli approfondimenti dell’ANCL 

 NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: RAPPORTI DI 
LAVORO E RUOLO DEI CONSULENTI 

Programma 

 H. 15.45  -  Registrazione partecipanti 
 H. 16.00   -  Inizio lavori 
 

Avv.  Enrico Barraco  Studio Legale Barraco 
 

L’incontro ha due obiettivi: uno prettamente formativo, il secondo strategico. In primo luogo 
verranno analizzate le principali novità del Codice della Crisi di Impresa in ambito lavoristico: 
il nuovo concetto di crisi, la procedura di allerta, la gestione dei rapporti di lavoro. Del tutto 
in linea con la logica del Punto del lunedì, momento formativo pragmatico rivolto ai titolari 
di Studio, sarà la seconda parte dedicata a capire quali opportunità professionali vi siano per 
i Consulenti del Lavoro e come prepararsi al meglio ai nuovi possibili incarichi. Tra le novità 
più importanti, infatti, figura l’inserimento dei Consulenti nell’elenco dei soggetti destinati a 
svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni curatore, commissario giudiziale o liquidatore 
 

o Le modifiche al Codice Civile  
o Il recesso del curatore e il licenziamento individuale 
o La risoluzione di diritto  
o Le dimissioni per giusta causa  
o I licenziamenti collettivi 
o L’indennità di mancato preavviso e il ticket licenziamento  
o La continuazione dell’impresa nella liquidazione giudiziale  
o Trattamento Naspi  
o Effetti del trasferimento di azienda in crisi sui rapporti di lavoro  
o Durc e procedure concorsuali 
o Transazione dei debiti contributivi  
o Il ruolo del consulente del lavoro nella crisi d’impresa: quali opportunità 

professionali?  
 

 H. 19.00  - Chiusura lavori  - Momento conviviale finale 
 
Partecipazione al convegno: 
- Per gli iscritti Ancl: gratuito se in regola con la quota associativa 2019 
-  Per i non iscritti Ancl a  persona: € 90,00  (già ivato) per singolo evento 

Bonifico bancario intestato ANCL PD  IBAN: IBAN  IT03Q0306912117100000000437  

(Si prega di inviare alla scrivente segreteria  TUTTI  i dati COMPLETI e NECESSARI 

 per la FATTURAZIONE ELETTRONICA)  Il pagamento dovra’ essere effettuato  5gg 

prima dall’evento ed inviata copia del bonifico alla scrivente segreteria  

 

Si ricorda che è necessaria  la  doppia Iscrizione online  ai seguenti link:  

1° http://www.anclsu.com/myanclsu/  

2° http://formazione.consulentidellavoro.it 

SOTTOLINEIAMO L’IMPORTANZA DELLA DOPPIA REGISTRAZIONE POICHE’, IN 

DIFETTO, NON SARA’ POSSIBILE PER IL SISTEMA RICONOSCERE I CREDITI   -  SI 

RICORDA DI PORTARE IL DUI 

 

Sede Organizzativa: 
  

ANCL DI  PADOVA 
  

Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 

E-mail:segreteria@ancl.pd.it 
  

http://www.anclsu.com/myanclsu/
http://formazione.consulentidellavoro.it/

