
  
Incontri 

 
Giovedì 16-09-2004 

 
Ringraziamo i nostri Partners 
e Websicon che cura la 
realizzazione di questo sito:  

 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta 
d'invitarla all’abituale incontro quindicinale. 

Giovedì 16 settembre
presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. 

Marta 18, Milano. 

 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Tema 
“TRASFERIMENTO D’AZIENDA E OUTSOURCING” 

• Avv. Gabriele Fava, dello Studio Legale Fava & Associati ed 
esperto in Diritto del Lavoro, pubblicista e collaboratore de “Il 
Sole 24 Ore”  

Relatori  

• Avv. Andrea Stanchi, dello Studio Legale Stanchi  
• Dott. Michele Pittoni, Direttore Risorse Umane Isagro S.p.a.  
• Dott. Franco Pagnanini, Responsabile relazioni sindacali Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.a.  

• Dott. Paolo Citterio, Presidente dell’Associazione G.I.D.P. / 
H.R.D.A.: saluto ai partecipanti ed introduzione del tema  

Programma 

Il trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, ex art.2112, è un 
istituto che ha subito importanti modifiche ora con il D. Lgs. 18/2001 
e, recentemente, con la riforma Biagi del mercato del lavoro (decreto 
legislativo n.276/2003) 

Obiettivi 

Quest’ultimo decreto innova ed interviene su diversi aspetti ed istituti 
del diritto del lavoro e uno di questi è proprio il trasferimento 
d’azienda o di un ramo d’azienda.  
Infatti, l’art.32 del decreto in questione ha novellato la disciplina sul 
trasferimento d’azienda, riformulando e modificando l’art. 2112 del 
codice civile. La finalità dell’intervento legislativo in questa materia è 
stata determinata dalla necessità di assicurare il completo 
adeguamento della disciplina vigente in materia comunitaria, 
riportando, nello stesso tempo, la normativa italiana sul trasferimento 
del ramo d’azienda all’interno delle disposizioni europee. 
Le novità rispetto alla formulazione sostituita sono molte ed 
importanti: quali i tempi, le procedure da seguire; quali gli 
adempimenti e le sanzioni. L’incontro risulta di fondamentale 
importanza per aggiornarsi su queste ultime modifiche e per poter 
avere un quadro completo ed esauriente sulla disciplina del 
trasferimento d’azienda ed anche sull’iter da seguire in questi casi 
senza incappare in “incidenti di percorso”. 
Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai 
quesiti ed alle domande che perverranno da parte del pubblico. 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, 
come sempre, per gli Associati. 
Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 
20.15 presso il ristorante “La Fettunta” in Via S. Marta 19/A.  
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio 
a Cinzia Bocchiola - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro lunedì 13 
settembre, all'e-mail: citterio.gidp@ticom.it 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è 
possibile la partecipazione contattando Cinzia Bocchiola - Segreteria 
organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. - al seguente n° 348 7677725 (non è 
prevista la partecipazione di consulenti né di commerciali di società di 
interinale, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori). 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 

http://www.gidp.it/eventi.htm�
mailto:christian.orlandi@ocb2b.it�


Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / 
H.R.D.A.  
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725  
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