
 
 

 
 

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

all’abituale incontro quindicinale 
 
 

Giovedì 25 Giugno 2009 dalle ore 16.45 alle 20.00 
presso l’Aula Magna di SIAM, via S. Marta 18,  

(MM1 – fermata Duomo, Tram 2-3-14 per due fermate)  
 
  

TEMA 
 

RISTRUTTURAZIONI:  
LE ESTERNALIZZAZIONI E  

I TRASFERIMENTI DI RAMI D’AZIENDA.  
 

Alternativa ai licenziamenti collettivi? O loro 
complemento? 

 
 

Programma 
 

 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 
Relatori: 
 
Avv. Michele Bignami –  CBM & Partners – Studio Legale 



Avv. Roberta Russo – CBM & Partners – Studio Legale  
Avv. Pasquale Picciariello – CBM & Partners – Studio Legale 
 
 
 
 

Obiettivi dell’incontro 
 
Nei processi di ristrutturazione mediante esternalizzazione di fasi produttive spesso ci si pone 
davanti al dilemma: licenziamento collettivo o trasferimento di ramo d’azienda?  
Scopo dell’incontro è delineare il perimetro dei trasferimenti di rami d’azienda, così come 
delineato dalla legge italiana e comunitaria e, soprattutto, dalla giurisprudenza; in particolare 
verrà illustrato quando il trasferimento di ramo d’azienda non è ritenuto possibile. Saranno 
anche illustrate le procedure di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali e le 
conseguenze di un’eventuale dichiarazione di inefficacia da parte di un organo giudicante.  
Verranno, altresì, illustrate le differenze dei criteri di selezione del personale coinvolto nel caso 
di una procedura di mobilità e nel caso di trasferimento di ramo.  
Infine, saranno illustrate, le clausole di maggior rilievo dei contratti di trasferimento di rami 
d’azienda e alcuni consigli su come gestire l’appalto, una volta dato inizio allo stesso. 
Saranno distribuiti alcuni casi pratici che verranno risolti insieme in aula. 

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

 

Al termine del convegno si terrà un Happy Hour presso il Wine Bar  “Pane Vino” in Largo 
Carrobbio. 
 

È gradita, contestualmente all’adesione al convegno, gentile conferma per l’Happy 
Hour.  

 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre Mercoledì 24 Giugno 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai recapiti 
(ufficio@gidp.it ; segreteria@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 

 



Con il patrocinio di: 
 
 

 


