
 

A.L.T. Avvocati del Lavoro della Toscana 

“Giorgio Bellotti” 

                            

III° Convegno in onore dell’Avv. Giorgio Bellotti 

Venerdì 17 MAGGIO 2013  

Villa Medicea  “La Ferdinanda” - Viale Papa Giovanni XXIII ARTIMINO (Prato) 

I Rapporti di Lavoro nelle Procedure Concorsuali: Aspetti Pratici ed Ipotesi Operative 

Sessione Mattutina - Moderatore: Prof. Avv. Marco Papaleoni 

Ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,30 - Apertura dei lavori - Presentazione della Rivista Tosclavgiur.it - Avv. Francesco Alvaro, 
Avvocato Giuslavorista in Firenze 

Ore 10,00 - L’uso degli ammortizzatori sociali nelle procedure concorsuali; le interferenze sul 
ricollocamento dell’Azienda e salvaguardia dei posti di lavoro - Dott. Vincenzo Pilla, Dottore 
Commercialista - Revisore Contabile in Firenze 

Ore 10,30 - Tutela dei crediti di lavoro nell’ambito delle procedure concorsuali caratterizzate da 
reati fallimentari - Bancarotta - Avv. Francesco Maresca, Avvocato Penalista in Firenze 

Ore 11,00 Coffee Break 

Ore 11,30 - Trasferimento d'azienda e procedure concorsuali - Dott. Roberto Bellè, Consigliere 
della Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Genova 

Ore 12,00  - Gli effetti delle procedure concorsuali sui rapporti di lavoro - Dott. Vincenzo Nuvoli, 
Consigliere della Sezione Lavoro presso la Corte di Appello di Firenze 

Ore 12,30  - I licenziamenti collettivi nei fallimenti  - Avv. Fabio Scaini, Avvocato Giuslavorista in 
Pordenone 

Ore 13,00 - Colazione di lavoro 

Sessione Pomeridiana - Moderatori: Avv.ti Andrea Stramaccia e Francesco Alvaro 

Ore 14,15 - Saluti di Alessio Gramolati, Segretario Generale CGIL Regionale 

Ore 14,30 - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di Garanzia e Fondi complementari - Avv. 
Francesco Falso, Avvocato INPS in Firenze 

Ore 15,00 - I crediti di lavoro e la loro tutela nelle procedure concorsuali - Rag. Luciano Malavolti, 
Consulente del Lavoro in Firenze 

Ore 15,30 - Questioni di competenza e di rito nelle procedure concorsuali - Avv. Lorenzo Calvani, 
Avvocato Giuslavorista in Firenze 

Ore 16,00 - Fondi complementari e Fondo di Tesoreria: le problematiche ed i rapporti con il 
fallimento - Avv. Paolo Bonetti, Avvocato INPS in Pisa 

Ore 16,30 - Trattative sindacali nel corso delle procedure concorsuali - Marcello Corti, Segreteria 
Cgil Firenze 

Ore 17,00 - Quesiti posti dai partecipanti ed interventi programmati 

Ore 17,30 - Chiusura Lavori 

Convegno accreditato come evento formativo per Avvocati, Dottori Commercialisti e Consulenti 
del Lavoro 
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Istruzioni per la partecipazione al  

III° Convegno in onore dell’Avv. Giorgio Bellotti 

Venerdì 17 MAGGIO 2013  

Villa Medicea  “La Ferdinanda” - Viale Papa Giovanni XXIII ARTIMINO (Prato) 

 

I Rapporti di Lavoro nelle Procedure Concorsuali: Aspetti Pratici ed Ipotesi Operative 

 

La quota di partecipazione è di Euro 60,00 ed è comprensiva del coffee break e del pranzo. 

 

Per partecipare occorre compilare la scheda sottostante ed inviarla, via mail, all’indirizzo 
avv.adrianogiorgini@libero.it, oppure via fax al numero 055.333640 (Studio Bellotti e Associati), 
con allegata la ricevuta attestante il bonifico di 60 euro da effettuare sul c/c IBAN IT32 S057 2802 
8014 4857 0890 398 Banca Popolare di Vicenza – intestato ad A.L.T. Avvocati del lavoro della 
Toscana “Giorgio Bellotti”. 

 

Verrà data immediata conferma, via mail o via fax, dell’avvenuta iscrizione. 

 

Saranno prese in considerazione solo le schede di adesione con allegata l’attestazione del bonifico. 

 

Per gli Associati A.L.T., che hanno già versato la quota associativa annuale 2013, pari a 20 euro, la 
quota di partecipazione è di 40 euro. 

 

I partecipanti possono proporre domande, spunti e motivi di riflessione ai Relatori, i quali ne 
terranno conto nella predisposizione degli interventi. Al fine di meglio organizzare le Relazioni è 
necessario formulare il quesito o la questione d’interesse entro e non oltre la data del 30 aprile p.v., 
inviandoli all’indirizzo mail avv.adrianogiorgini@libero.it 

 

Il percorso per raggiungere Villa Artimino è reperibile sul sito www.artimino.com (sezione “dove 
siamo”). 

 

Per chi proviene da fuori Firenze è possibile ricevere le informazione circa i collegamenti per 
raggiungere il Convegno contattando l’indirizzo mail avv.adrianogiorgini@libero.it 

 

La scheda di iscrizione al Convegno è reperibile sulla home page del sito www.tosclavgiur.it 

 

mailto:avv.adrianogiorgini@libero.it
mailto:avv.adrianogiorgini@libero.it
http://www.tosclavgiur.it/


 
 

 

III° Convegno in onore dell’Avv. Giorgio Bellotti 

 

I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali:  

aspetti pratici ed ipotesi operative 

 
Venerdì 17 maggio 2013 

Villa Medicea “La Ferdinanda”  

viale Papa Giovanni XXIII - ARTIMINO (PO) 

 

 

Scheda di Iscrizione 

 

_____________________________________________________ 
Cognome e nome 

_____________________________________________________ 
Professione 

_____________________________________________________ 
Ordine di appartenenza se professionista iscritto ad Albo Professionale 

_____________________________________________________ 
Indirizzo 

_____________________________________________________ 
Telefono – fax – e-mail 

 

Ai fini dell’art. 23 della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003) si dichiara di essere a conoscenza che i dati verranno utilizzati da A.L.T. Avvocati 
del Lavoro della Toscana “Giorgio Bellotti” solo per il conseguimento degli scopi statutari e istituzionali e pertanto acconsento nei termini della 

normativa innanzi richiamata. 

 
 

                                                       ________________ 
                    FIRMA 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire mediante l’invio della presente scheda all’indirizzo mail 

avv.adrianogiorgini@libero.it ovvero al nr. Fax 055.333640. 

 

 

 

A.L.T. 

Avvocati del Lavoro della Toscana 

“Giorgio Bellotti” 

mailto:avv.adrianogiorgini@libero.it

