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

 

Giovedì 23 febbraio 2006 dalle ore 17.00 alle 20.00  
presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, 

Milano. 

 

           

  

       Tema  
                                    

 

“Il licenziamento collettivo” 

 

 
Relatore 

. Avv. Francesco Rotondi – Lab Law – Studio Legale Failla Rotondi & 
Zambelli.  
 
 

. Avv. Marco Neri – Direttore Risorse Umane Organizzazione e Sistemi 
Informativi di Impregilo S.p.A. 

Testimonianza Aziendale 

 
 

. Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 
Umane Gidp/Hrda 

Moderatore 

 
 
Programma 
. Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 
Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.) : Saluto ai partecipanti 
 
. Avv. Francesco Rotondi – La disciplina dei licenziamenti collettivi 
 
. Avv. Marco Neri - L’esperienza aziendale del gruppo Impregilo 

 



Il Tema 
Nel corso del workshop si affronterà, in modo sistematico, il tema dei 
licenziamenti collettivi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali 
formatasi nei 15 anni successivi all’entrata in vigore della Legge 223 del 1991. 
In particolare, verranno illustrate le varie fasi che compongono la procedura di 
informazione e consultazione sindacale. 
Nel corso dell’incontro verranno evidenziate le possibili criticità che potrebbero 
emergere nel corso della procedura e, di conseguenza, verranno proposte delle 
soluzioni operative attuabili. 
La trattazione sarà arricchita dal contributo dell’avv. Marco Neri, il quale 
porterà l’esperienza maturata nello specifico settore dell’edilizia. 
 
L’obiettivo dell’incontro 
L’obbiettivo dell’incontro è quello di offrire una panoramica sull’istituto del 
licenziamento collettivo avendo a mente le criticità concrete, cui l’azienda 
potrebbe trovarsi innanzi nell’applicazione delle norme e possibili soluzioni. 
 
Contenuti  

• Il licenziamento collettivo 
• Requisiti di applicabilità della disciplina di cui alla L.223/91 
• I fase: Procedura endoaziendale 
• II fase: Procedura esoaziendale 
• Criteri di scelta 
• Licenziamento 
• Rischi connessi alla violazione della procedura 

 
N.B. La relazione sul licenziamento collettivo dello Studio Legale LabLaw - 
Failla Rotondi & Zambelli, verrà consegnata ai partecipanti al convegno ed 
inserita sul sito ufficiale dell’Associazione, nella sezione riservata ai nostri 
associati.  
 

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 20.15 presso 
il ristorante  “La Fettunta” di Milano. 

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio ad 
Antonietta Cusano o Antonella Guidetti  PR/Comunicazione - Segreteria 
G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro mercoledì 22 febbraio 2006, all'e-mail: 
segreteria@gidp.it 

mailto:segreteria@gidp.it�


  

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando la  segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. - al 
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.) 
 
 
 
 
PR/COMUNICAZIONE G.I.D.P./H.R.D.A. 
Antonietta Cusano/Antonella Guidetti 
segreteria@gidp.it 

Tel. e fax 02-86984813 
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	. Avv. Marco Neri - L’esperienza aziendale del gruppo Impregilo

