
 

 

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

  
Giovedì 17 Febbraio 2011 

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

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
  
 

TEMA 

  

AGENZIE DI INVESTIGAZIONE 
E CONTROLLO SUI LAVORATORI 

 

 Riflessioni su una recente sentenza  
della Corte d'Appello di Milano 

 
 

 
 
 
 

Programma 
  

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

 Dott. Riccardo Atanasio – Giudice del Lavoro Tribunale di Milano 
 Cav. Gabriele Stefanoni – A.D. G.Men Agenzia Investigativa  
 Avv. Danilo Vitali – Studio Legale Vitali 

 
Moderatore: 

 Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale  G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 



 
 

Obiettivi dell’incontro  
 

Il convegno ha come obiettivo quello di esaminare e approfondire i principali spunti 
forniti da una recente sentenza della Corte d’ Appello sez. lavoro di Milano, in merito alle 
tematica del controllo, attraverso agenzia investigativa, dell’attività illecita dei dipendenti, 
degli eventuali limiti a tale controllo derivanti dalle previsioni statutarie e dalle clausole 
generali di buona fede e correttezza, dell’utilizzabilità in giudizio della prova acquisita. 
Il Dott. Atanasio e l’Avv. Vitali condurranno una serie di riflessioni di carattere normativo 
e gestionale che verranno corredate da esempi e casi pratici seguiti direttamente dal Cav. 
Gabriele Stefanoni. 

 
_________________ 

  
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 16 Febbraio 2011, 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. 
 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it 
 
 
 

in collaborazione con 

 


