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

 

Giovedì 27 Aprile  2006 dalle ore 17.00 alle 20.00 
presso Siam - in Via S. Marta 18 - Milano 

 
 
 

Tema 
IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA E DI RAMO DI AZIENDA 

nuove prospettive applicative alla luce del novellato testo dell’art. 2112 c. c.  
 

 
Relatori: 
 
. Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
(G.I.D.P. / H.R.D.A.) : Saluto ai partecipanti 
. Avv. Antonio Simonetti -  Studio Legale Simonetti, specializzato in diritto dell 
lavoro e sindacale 
 
Partecipa

 

 all’incontro, per rendere la sua testimonianza su un caso pratico dii 
trasferimento di azienda, il Dr. Roberto PICCINELLI, Direttore delle Risorse 
Umane di ROCHE. 

 
 
Il Tema 
Dopo l’esegesi storico-normativa dell’art. 2112 c. c., richiamate le varie direttive 
comunitarie in argomento, nonché alcune significative pronunce della 
giurisprudenza comunitaria, viene affrontata, in particolare, l’analisi dell’art. 2112 
c. c., nel testo modificato dalla novella del D.Lgs. n. 18/01 e, soprattutto, dalla 
novella del D.Lgs. n. 276/03. 
 
Significativo è quanto emerge dall’indicato excursus: in materia di trasferimento di 
azienda o di ramo di azienda, l’ottica giuslaburistica si sposta sempre più dal 
rigoroso concetto civilistico di azienda (ex art. 2555 c. c.) a quello più vasto di 
impresa (art. 2082 c. c.), al punto che, entro certi limiti, potrebbero essere 
considerate legittime operazioni di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, 
connotate da una forte componente di risorse umane specializzate, organizzate per 
lo svolgimento dell’attività tipica della loro specializzazione. 
 
 
Obiettivo dell’incontro 
Offrire un quadro sintetico di operatività, in un momento storico in cui, per effetto 
della globalizzazione, si assiste a numerosi casi di accentramento e decentramento 
delle attività. 
 

 
 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 mercoledi  26 aprile 2006, all'e-mail: 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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