
 

 

 

 

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

  
Giovedì 3 Giugno 2010 

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

dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
  

TEMA 
 

“DA LAVORATORE ‘MOBBIZZATO’  
A LAVORATORE ‘STALKER’ ” 

  
 
  

Programma 
  

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

 Dott.ssa Anna Maria Gatto, Presidente V Sezione Penale del Tribunale di 
Milano 

 Avv. Daniela Insalaco, Avv. penalista del Foro di Milano 
 Avv. Antonio Simonetti, Avv. del lavoro e consulente datoriale - Studio 

Legale Simonetti 
 
 
 



Obiettivi dell’incontro  
 

L’art. 612 bis del Codice Penale introdotto con D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (“Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori”) 
definisce la fattispecie degli “Atti persecutori”, comunemente denominata “stalking”. 
L’art. 28, D.Lgs. 81/2009 (da ultimo novellato con D.Lgs. 106/2009) introduce, nell’ambito 
della valutazione dei rischi, “quelli collegati allo stress-lavoro correlato, secondo i contenuti 
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 <…>”. 
Rispetto al contesto lavorativo, sono istituti tra loro così lontani come sembrerebbe? 
Le figure responsabili delle risorse umane non possono sottovalutare, nell’interesse 
dell’azienda e dei collaboratori tutti, ogni eventualità: ne parleranno, con concreti riferimenti 
all’attualità, la Dott.ssa Anna Maria GATTO – Presidente della V Sezione Penale del Tribunale di 
Milano – e l’Avv. Daniela INSALACO, avvocato penalista del Foro di Milano; moderatore, l’Avv. 
Antonio SIMONETTI, avvocato del lavoro e consulente datoriale.  

 
_______ 

  
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito per gli associati G.I.D.P.: mi farebbe 
piacere averla fra i nostri ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Martedì 1 Giugno 2010, 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 migliori saluti 
  
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
  
Si ringrazia per la collaborazione BNP Paribas – Corporate & 
Investment Banking 
 

 


