
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all’abituale 
incontro quindicinale. 
  
Martedì 8 marzo 2005
  

 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. presso Elea – Viale degli Ammiragli 67 - Roma. 

  
Tema 

  
“LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO” 
Relatori
Avv. Gabriele Fava, dello Studio Legale Fava & Associati ed esperto in Diritto del Lavoro, pubblicista e 
collaboratore de Il Sole 24 Ore.  

  

  
Dott. Temistocle Bussino, Funzionario ispettivo del lavoro INPS, componente Ufficio di Presidenza ANIV e 
collaboratore de "Il Sole 24 Ore"  

Programma  
  

Dott. Luigi Pezzilli, responsabile Hr di Swiss Re Italia ; saluto ai partecipanti e presentazione del tema 
  
Obiettivi 
Con il decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della Riforma Biagi, il legislatore ha introdotto per la 
prima volta nel nostro ordinamento l’istituto della certificazione. 
Obiettivo principale e dichiarato della certificazione è quello di ridurre il contenzioso in materia di 
qualificazione dei contratti di lavoro soprattutto sul fronte della distinzione tra lavoro autonomo e 
subordinato. 
La certificazione ha inoltre la finalità di ridurre i problemi di gestione e amministrazione a seguito degli 
accertamenti degli organi ispettivi degli enti previdenziali e amministrativi. 
Il quadro che ne emerge risulta pertanto fortemente innovativo anche in luce sia della prima 
sperimentazione nella provincia di Bergamo sia dell’istituzione a Roma l’8 novembre 2004, presso la DPL, 
della prima “Commissione di certificazione dei contratti di lavoro”. 
L’incontro risulta di fondamentale importanza per aggiornarsi su queste ultime novità e per poter avere 
un quadro completo ed esauriente sulla certificazione ed anche sulla sua compatibilità - o meno con le 
transazioni ex art. 2113 c.c. . Si intende riflettere sui principali e prevalenti aspetti operativi e tecnici 
della riforma, soprattutto sotto un profilo di immediata incidenza per la vita delle aziende e dei 
professionisti che vi lavorano. 
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. 
  
Successivamente Vedior offrirà un aperitivo di commiato.  

Si prega di confermare l'adesione all'incontro alla Dr.ssa Barbara Bertolucci, entro venerdì 4 marzo, 
mediante e-mail (barbara_bertolucci@swissre.com) o fax (06 32393 627). 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Vedior per la collaborazione. 
  
Cordialità, 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A.  
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