
 

TRIBUNALE DI MODENA 

                       

       

 

 

IL WORKERS BUY OUT: 

LE IMPRESE (RI)GENERATE DAI LAVORATORI 

 

 

Prima giornata (15/04/2021 h. 17,00 – 19,00) 

Saluti istituzionali – Presentazione protocollo d’intesa  

Andrea Benini – Presidente Legacoop Estense 

Stefano Zanardi – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli E.C. di 

Modena 

 

 

 

Presiede e coordina: Avv. Claudio Previdi – Vice Presidente Ordine Avvocati di 

Modena 

- La forma cooperativa e la cooperativa di produzione e lavoro  

(Dott. Giuseppe Lavalle – Vicepresidente AIRCES) 

 

- Che cos‘è il workers buyout – Il quadro normativo  

(Avv. Celeste Caruso – Legacoop Estense) 

 

- Il business plan  

(Prof. Renato Santini – Università di Bologna) 

      Crediti formativi n. 2 

Il wbo come strumento di rinascita dell’impresa  



 

# # # 

 

 

 

Seconda giornata (22/04/2021 h. 17,00 – 19,00) 

 

 

 

Preside e coordina: Avv. Pier  Luigi Morara 

 

- Le agevolazioni in materia di lavoro e previdenza  

(Dott. Fernando Fiorillo – Legacoop Estense) 

 

- Le agevolazioni fiscali  

(Dott.ssa Anna Baldassari– Commercialista) 

 

- Le opportunità finanziarie e l’intervento di C.F.I. scpa 

(Dott. Camillo De Berardinis – A.D. CFI s.c.p.a) 

(Dott. Marcello Cappi – Legacoop Estense) 

 

- Il wbo nelle procedure concorsuali e nei passaggi generazionali 

(Dott. Claudio Gandolfo - Commercialista) 
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# # # 

 

Terza giornata (29/04/2021 h. 17,00 – 19,00) 

 

 

 

 

Presiede e coordina: Avv. Costanzo Frattin 

 

- Il ruolo del Commercialista  

(Dott. Claudio Trenti – Commercialista) 

 

- Il ruolo delle associazioni  

(Francesca Montalti – Legacoop Produzione & Servizi) 

Gli strumenti specifici   

I soggetti coinvolti 



- Le esperienze in materia 

(William Longhi e Vincenzo Matrone – Casa Italia Soc. Coop.) 

(Carlo Zibordi – Italstick Soc. Coop.) 

(Valentina Fiore – A.D. Consorzio Libera Terra) 
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PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione all'evento è gratuita e deve essere prenotata tramite il seguente link: 

https://www.fpcu.it/Default.aspx?ido=72&idop=72&r=5 

 

I prenotati potranno partecipare all'evento FAD attraverso la piattaforma Gestiolex 

(www.gestiolex.it), accedendo all'AREA FAD del sito con il proprio account: chi già 

non avesse un account, può registrarne gratuitamente uno dall'omonimo link "Crea 

account" presente in home page, che punta a: https://www.gestiolex.it/wp-

login.php?action=register 

 

Chi avrà piacere di prendere parola potrà farlo attraverso la chat. 
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