Corso

TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA
COSA PREVEDONO LA RECENTE NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA
DOCENTE Avv. RICCARDO MARAGA, Studio Legale Ughi e Nunziante

DURATA ORE 9,30 – 17,30

5 DICEMBRE 2018

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Accade spesso che le società che si occupano della logistica di altre aziende sottoscrivano con queste ultime
contratti volti alla cessione del ramo d’azienda della logistica, divenendone titolari salvo poi, spesso,
sottoscrivere un contratto di appalto per continuare a operare per la società cedente. Durante il corso si
analizzeranno requisiti di sostenibilità dell’operazione e si forniranno cenni sulla procedura sindacale (art.
47, l. 428/1990) che deve essere seguita, tenendo anche conto dei diritti dei lavoratori interessati alla
cessione del ramo (la legge prescrive precisi diritti in capo ai dipendenti “trasferiti” - art. 2122 c.c.). Sul
punto si è assistito a una ricca produzione giurisprudenziale, che ha chiarito meglio i caratteri della vicenda.
Il corso farà conoscere la normativa e la giurisprudenza relative a uno dei principali strumenti di outsourcing
a disposizione delle aziende, fornendo indicazioni su come effettuare operazioni di trasferimenti di ramo
d'azienda, riducendo al minimo il rischio di contenzioso.

PROGRAMMA











La nozione di trasferimento di ramo d'azienda
I requisiti del ramo d'azienda: la genuinità del ramo ceduto
L’art. 2112 c.c. e i diritti dei lavoratori trasferiti unitamente al ramo d'azienda
La procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47, l. 428/1990
La responsabilità solidale nel trasferimento di ramo d'azienda
La labour due diligence prodromica all'acquisto del ramo d'azienda
L'impugnazione del trasferimento di ramo d'azienda: termini, contenuti e rischi del relativo
giudizio
Il contratto di appalto a seguito del trasferimento di ramo d'azienda
Gli altri strumenti di outsourcing delle attività di logistica e trasporto

DESTINATARI
HR director, HR manager, responsabili affari legali e societari, membri del CdA.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

