
L’irriducibilità della retribuzione nelle aziende in crisi 
  

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 
con:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa 
- CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

Gli attuali scenari di crisi economica costringono le aziende ad un costante interrogativo sulle possibili 
forme di contenimento dei costi del lavoro. 
All’ interno delle misure perseguibili in questo senso, ricorrono senza dubbio gli strumenti della 
decontribuzione e della detassazione dei salari. Ad essi si affianca senz’ altro la considerazione delle forme 
di riduzione degli elementi della retribuzione, quale ulteriore forma di contenimento dei costi sostenuti. 
Il Convegno, dopo aver fatto luce sui principi di garanzia del salario e sulla definizione della retribuzione e 
dei suoi elementi costitutivi, vuole essere un’ occasione di confronto circa le ipotesi, gli strumenti e le 
modalità di “aggressione” dei trattamenti retributivi, con particolare riferimento ai casi delle aziende in crisi. 

Località:

PISA, martedì 14/01/2014 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

Programma dell'evento:

h. 14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

h. 14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

h. 15:00 - 19:00 Programma   
● Il principio della garanzia del salario  
● Gli elementi essenziali ed accessori della retribuzione (superminimi e benefit)  
● Gli accordi collettivi nazionali, aziendali ed individuali. Obbligatorietà  
● I processi di “riduzione” delle retribuzioni nelle aziende in crisi. I diritti economici indisponibili  
● Rinunce, transazioni e conciliazioni  

  
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. STEFANO CAROTTI 
Consulente del Lavoro 

 

Materiale didattico:
Le slide eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale sul 
sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti  

Convegno



Quote di Partecipazione:  
 

 

Validità formativa: Presentata richiesta di accreditamento per: 
- Consulenti del Lavoro 
  

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

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it

Convegno


