
 

 

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI LEGATE A PROCESSI DI 
ESTERNALIZZAZIONE:  

FINALITA’ E REGOLE DELL’OUTSOURCING.  
I TRASFERIMENTI D’AZIENDA E LA GESTIONE DEGLI ESUBE RI 

 
Verona, 25 novembre 2010 

Hotel Due Torri 
Piazza S. Anastasia, 4 

 
 
Il presente incontro si propone l’obiettivo di fornire, con approccio tecnico e pratico, un 
quadro delle più comuni problematiche giuridiche ed applicative connesse alle operazioni di 
outsourcing che sempre più frequentemente le società intraprendono al fine di affidare a terzi - 
operatori di logistica e fornitori di servizi in genere - attività in precedenza eseguite all’interno 
dell’impresa con propri dipendenti.  
 
Nell’affrontare processi di outsourcing, vi sono alcuni preliminari interrogativi da considerare: 
quale attività e servizio esternalizzare? Con quali modalità e quale tempistica? Ma, soprattutto, 
con quale fine? 
 
Esternalizzare o meno un servizio è una scelta strategica, non solo economica e può essere 
realizzata attraverso soluzioni molteplici (in primis, trasferimento di ramo di azienda o 
licenziamenti collettivi) che verranno esaminate e messe tra loro a confronto. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Introduzione e moderazione: Avv. Anna Papacchini, Responsabile Consulenza Legale Banca 
Popolare di Vicenza e Responsabile AIGI Sezione Triveneto. 
 
 
Relatori: 
Avv.    Michele Bignami, equity partner, NCTM Studio Legale Associato 
Avv.    Roberta Russo, salary partner, NCTM Studio Legale Associato 
Avv.    Sandra Mori, General Counsel Coca-Cola Europe,  Socio AIGI 
Dott.ssa. Fabrizia Schiavon, Legal Manager GlaxoSmithKline Spa, socio AIGI 

 
 
 
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 15.00 Introduzione dei lavori  
 

Operazioni di esternalizzazione di attività: 
• finalità;  
• modalità: due alternative a confronto 
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Ore 15.15 Prima sessione 
 

Trasferimento di ramo di azienda e successiva stipulazione di un contratto di 
appalto con impresa cessionaria: 

• concetto civilistico-societario e giuslavoristico di azienda a 
confronto; 

• definizione di ramo di azienda; 
• analisi della procedura di consultazione sindacale e delle 

problematiche relative ai diritti dei lavoratori trasferiti 
 
Ore 16.15 coffee break 
 
Ore 16.45 Seconda Sessione 

 
Affidamento a terzi in outsourcing di attività aziendali e contestuale 
licenziamento del personale addetto alle funzioni oggetto di esternalizzazione: 

• definizione di licenziamento collettivo e normativa di 
riferimento; 

• criteri di legge per la selezione dei lavoratori in esubero e per 
l’identificazione dell’ambito di applicazione; 

• esame della procedura di consultazione  sindacale 
 
Ore 17.15  Terza Sessione 
 

Analisi di casi concreti sottoposti al vaglio della giurisprudenza 
 
Testimonianze professionali dei Giuristi d’Impresa.  
 

 
Ore 18.25  Chiusura dei lavori  
 
  Cocktail                                                                                                                                             
 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I., agli operatori delle 
imprese interessate ed ai professionisti del settore.  
In considerazione del numero limitato dei posti occorre prenotarsi inviando una e-mail ai 
seguenti indirizzi: segreteria.aigi@aigi.it  oppure comunicazione@nctm.it . 


