
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali. Il loro utilizzo 
nelle operazioni societarie straordinarie e nelle procedure 
concorsuali 
Cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, contratti di solidarietà 

Organizzazione a 

cura di:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino 

In collaborazione 

con:

UNOFORMAT SRL 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

La più recente normativa di attuazione del JOBS ACT ha rivoluzionato, in maniera significativa, tutto il sistema 

degli ammortizzatori sociali, privilegiando il loro utilizzo in costanza di rapporto di lavoro, piuttosto che nella 

previsione di cessazione dell’attività aziendale. La estensione dei beneficiari, le radicali modifiche delle procedure 

di autorizzazione, ma anche l’aumento dei costi di accesso alla CIGO e alla CIGS, necessitano di un 

approfondimento e di una sintesi dello stato attuale della disciplina in materia, con riferimento anche alle 

operazioni societarie straordinarie e alle procedure concorsuali. 

Località:

MACERATA, giovedì 10/03/2016 
MULTIPLEX 2000, SALA CONVEGNI 
VIA VELLUTI , MACERATA (MC) 
tel: 0733288107 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
Le operazioni societarie straordinarie (trasferimento, affitto d’azienda, cessione, fusione ecc.) 
Le situazioni di crisi aziendale. Le procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento, 
ristrutturazione del debito) 
L’utilizzo degli ammortizzatori sociali: 
l cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria  
l contratto di solidarietà difensivo: aziende e lavoratori beneficiari, causali, procedure sindacali, 

durata, misura, contribuzioni obbligatorie  
 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario 
 
Relatore: FRANCESCO CAPACCIO 
Avvocato giuslavorista e Consulente del Lavoro in Napoli 

Le slide proiettate in aula dal relatore verranno rese disponibili, in formato elettronico, nell’area 



Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
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Materiale didattico:
personale-piano studi di ciascun partecipante sul sito www.unoformat.it.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
Presentata richiesta di accreditamento per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
  

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Sergio Cini – Uff. 0434 506.511 – Cell. 338 5030535 – E-mail: sergio.cini@cgn.it


