
 

 
 
  

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

  
  

Giovedi 9 novembre  2006  dalle ore 17.00 alle ore 19.45 
presso Siam –  Società Italiana di Arti e Mestieri Via S. Marta 18 – Milano 

  
  

  
Tema 

Elementi critici nella Finanziaria 2007: TFR e Company car 
  

  
  

Programma: 
Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / 
H.R.D.A).: saluto ai partecipanti. 
  
  
Relatori/Discussant: 
Avv. Antonio Simonetti – Avvocato Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
“L’evoluzione del t.f.r. da retribuzione differita a elemento di previdenza” 
  
Dott. Enzo Peserico – Partner Studio Associato Pagani – consulente del lavoro, docente di 
Master in direzione del Personale e consulenza del lavoro c/o Università del Sacro Cuore di 
Milano. 
“La distorsione statalista della Finanziaria 2007: il trasferimento forzoso del TFR e lo scippo 
retroattivo sul fringe delle company car” 
  
Dott. Giorgio Marietti – Direttore del Personale Gruppo Etnoteam 
“Gestione della flotta aziendale opportunità e criticità” 
  

  
Obiettivi: 
L’incontro  verterà sul commento a due aspetti normativi contenuti nel disegno di legge sulla 
“Finanziaria 2007” e nel DL 262/2006, particolarmente controversi, in attesa di quanto accadrà 
in sede parlamentare. 



  
Successivamente all’esposizione i relatori ed i discussant 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 20.15 presso il ristorante 
“La Fettunta” in via S. Marta – Milano. 
  
Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledi 8 
novembre all’e-mail: segreteria@gidp.it oppure al n. 02/86984813. 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione 
contattando il seguente n° 02/86984813. (non è prevista la partecipazione di consulenti, se 
non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori). 
  
 
Cordialità. 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori  Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
  
  
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano – Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 
348 7877725 
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