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PRESENTAZIONE
Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con
l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.
DESCRIZIONE
Il trasferimento d'azienda da un imprenditore ad un altro è oggetto non solo di norme civilistiche, ma anche
di una complessa normativa lavoristica volta a tutelare i lavoratori dell'azienda ceduta. La materia, nel suo
complesso, è stata accompagnata da un progressivo consolidamento da parte della giurisprudenza di
legittimità, che a sua volta ha tratto spunto anche dagli interventi della Corte di Giustizia Europea.
Per trasferimento d'azienda si intende ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata esistente prima del trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a
prescindere da quale atto giuridico sia posto in essere per l'operazione. In altre parole le cessioni e i
trasferimenti dell'azienda altro non sono che una cessione di un'attività con passaggio dei dipendenti ivi
impiegati, analogamente a quanto avviene nei cosiddetti passaggi diretti. L'art. 2112, c.c., infatti, così
dispone: "ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento di parte
dell'azienda e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sul quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda".
E prosegue al comma 6: "le disposizioni si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionale autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
PROGRAMMA
La nozione di trasferimento d'azienda
La normativa di riferimento
L'azienda e l'attività economica organizzata
Identificazione del trasferimento d'azienda
Cessione di un ramo d'azienda
L'atto di conferimento nella cessione di ramo d'azienda
La fusione

La scissione
Esclusione dalla disciplina dell'art. 2112, c.c.
La successione nei contratti di lavoro dipendente nel trasferimento d'azienda
Aziende con più di 15 dipendenti
Aziende in crisi
La tutela dei lavoratori e la conservazione dei diritti del lavoratore - i trattamenti economici e normativi
Il Trattamento di Fine rapporto
DESTINATARI
Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti
tributari, gestori di aziende, caf e patronato ed altri professionisti
STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:
•

Lezioni video on-line

•

Documenti cartacei appositamente preparati

•

Bibliografie

•

Sitografia

ATTIVITA’
L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense.
Il corso avrà una durata di studio pari a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede
l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici
sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di
gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a
stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24
ore della giornata.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
• Studio del materiale didattico appositamente preparato;
• Superamento dei test per la tematica di studio
• Partecipazione alle attività di rete
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.
Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli
esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente.
CORPO DOCENTE:
Preside del corso: Dott. D’Elia Maurizio
Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•

Listino € 60 ,00

