
 
 
 

 
 

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

 
Giovedì 22 Ottobre 2009 dalle ore 17.00 alle 19.45 

presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 
MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  

 
  

TEMA 
 

“IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE 
PER RAGIONI ECONOMICHE”   

 

 
Programma 

 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 
Relatori: 
 

 Luigi de Angelis, Presidente Sezione Lavoro, Corte d’Appello di Genova  
 Chiarina Sala, Giudice del Tribunale del Lavoro di Milano 

 
 
Moderatore: 
 

 Dott. Claudio Antonelli, giornalista di “Libero Mercato”  
 

 
 

 



Obiettivi dell’incontro: 
 
 

L'argomento scelto è purtroppo di grande attualità: la crisi generalizzata degli ultimi tempi 
propone sempre di più all'attenzione del giudice cause aventi ad oggetto la impugnazione di 
licenziamenti individuali per motivi economici. 
L’incontro consiste nell'analisi delle tematiche principali soprattutto riguardanti l'ambito del 
sindacato del giudice in ordine alla decisione di soppressione di mansioni, la necessità o meno 
che la soppressione si riconduca ad una necessità di riduzione di costi piuttosto che alla 
necessità di incremento di profitti, la possibilità di repechage anche relativamente a mansioni 
meno qualificate. Il tutto sarà affrontato commentando anche alcune delle pronunzie 
giurisprudenziali più significative. 
 

 

 

 

L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito e riservato ai Direttori del Personale 
in attività associati a G.I.D.P.: mi farebbe piacere averla fra i nostri ospiti. 

Al termine del convegno si terrà un Happy Hours presso il locale “Al Cantinone”, via Agnello 
19. Il costo previsto è di 8 € pro capite. 
 
È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per l’Happy 
Hours. 

 
Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre mercoledì 21 ottobre 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti 
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. 
Elena Carinelli,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

 
In collaborazione con 

 



 


