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    Associazione Giuslavoristi Pubblici 

 

 

 

  

    
 

Competenze professionali qualificate nelle crisi di impresa: 
risvolti giuslavoristici; le recenti altre disposizioni 

di legge sul lavoro nell’impresa. 
L’impatto delle novità nelle attività di studio 

 

 
 

PROGRAMMA 

Saluti introduttivi: 
Dott. Alberto Castagnetti, Vice Presidente ODCEC di Verona 
Dott. Stefano Danieli, Presidente della Commissione Lavoro  

Sala convegni Associazione M15 
Via Santa Teresa 2 – Verona 

 
 

Moderatore Avv. Giampaolo Perdonà - Presidente dell’Associazione Giuslavoristi Pubblici e socio Agi 
 
➢ Il nuovo codice delle crisi d’impresa e la gestione dei rapporti e dei crediti di lavoro. Prima parte: la sorte dei rapporti di lavoro e i 

licenziamenti collettivi 
Avv. Roberto Trani - Avvocato giuslavorista 

 
➢ Il nuovo codice delle crisi d’impresa e la gestione dei rapporti e dei crediti di lavoro. Seconda parte: i trasferimenti d’azienda. 

Dott. Stefano Tonelato – Dottore Commercialista 
 
➢ Il nuovo codice delle crisi d’impresa e la gestione dei rapporti e dei crediti di lavoro. Terza parte: Il Fondo di garanzia INPS per il TFR e 

gli ammortizzatori sociali. 
Dott. Giovanni Martignoni – Direttore sede INPS Verona 

 
➢ I nuovi obblighi informativi del personale dipendente, rispetto agli elementi essenziali del contratto di lavoro (di cui al d.l.vo n. 104/2022). 

Dott.ssa Cinzia Spinarolli – Ispettrice del Lavoro presso ITL Verona 
 
➢ La sicurezza sul lavoro, alla luce della (ancora recente) legge (la n. 215/2021) di conversione del d.l. n. 146/2021 (noto anche come 

decreto Fisco/Lavoro). 
Dott.ssa Margherita Falzone – Ispettrice del Lavoro presso ITL Verona 

 
➢ Lo smart working, a partire dall’1.9.2022 (ossia le novità di cui all’art. 41 bis del d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022). 

Dott. Stefano Danieli - Presidente della Commissione Lavoro 
 
➢ I nuovi assetti in tema di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, per genitori e prestatori di assistenza (di cui al d.l.vo 

n. 105/2022). 
Avv. Alessandro Gardoni – Avvocato giuslavorista 

 
➢ Dibattito e quesiti 

 
 
 
 
 

 

27 SETTEMBRE 2022 
15.00 - 18.00 


