
 

 
 
 

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

 
 

Giovedì 11 Settembre 2008 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso la sede di Aldai – Via Larga 31 

MM linea 3 - fermata Missori 
 
  

TEMA 
 

Primo esame della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del 
Decreto Legge 25 giugno 2008 , n. 112. Le novità di diritto del lavoro.  

La nuova disciplina delle stock option 
 
 
 

Programma 
 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Ne parleranno:  
 Avv. Antonio Toffoletto – Responsabile della Divisione Lavoro dello Studio Martinez &      

Novebaci di Milano 
 Avv. Antonio Simonetti – Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
 Avv.Raffaella Di Carlo – Divisione di Diritto Societario dello Studio Martinez & Novebaci 

di Milano 
 
Moderatore: 
Dott. Claudio Antonelli – Giornalista di Libero Mercato 
 
 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro 
  
La Legge 133/2008, di recentissima approvazione, ha convertito, con modifiche, il Decreto 
112/2008. Gli interventi hanno interessato numerosi istituti di Diritto del Lavoro, sostanziale e 
processuale: dall’abolizione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro al tempo determinato, 
dall’apprendistato al lavoro intermittente. L’incontro intende riepilogare gli interventi normativi 
e esaminare gli istituti interessati alla luce delle modifiche introdotte. Verrà inoltre esaminata 
la nuova normativa sulle Stock Option. 
 

_____________________ 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti. 

Come di consueto, al convegno seguirà l’abituale incontro conviviale presso il ristorante “La 
Dolce Vita”, ove siamo attesi per le 20.15 circa. 

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 10 settembre 2008 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 

 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti. 
 
 
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. 
Roberta Carretta, Silvia Dalla Costa  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 


