
Università degli Studi di Milano e Ipsoa sono lieti di invitarLa all’incontro di studio

La riforma del lavoro: 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

29 marzo 2004 - ore 15:00
Sala Napoleonica - Via S. Antonio, n. 12

Milano

[                     ]

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Giurisprudenza

00050867

Fotocopiare e inviare il coupon in busta chiusa a Ipsoa Editore, Str. 1, Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) 
o via fax al Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa 02 82476.403; oppure rivolgersi all’Agenzia Ipsoa di zona

A saldo
❒(3003) Pagherò con bollettino postale premarcato c.c. n°412205 intestato a WKIS.r.l. - Gestione
Incassi Ipsoa, allegato alla fattura.
❒Vogliate addebitare l’importo di€(IVA compresa) sulla mia carta di credito:

❒ (B001) Bankamericard (16 cifre)❒(A001) American Express (15 cifre)
❒(C001) CartaSì (16 cifre)❒(D001) Diner’s (14 cifre)

n.
data di scadenza

Nome e indirizzo intestatario carta di credito:

Firma

Offerte di acquisto:
❒(702341300)Sì, desidero acquistare i 4 volumiche costituiscono il Commentario a D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276coordinato da Franco Carinci a €100,00anziché €118,00
❒(00049302)Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro a €29,00
❒(00049301)Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda a €33,00
❒ (00049300)Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi a €28,00
❒ (00049303)Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro a €28,00

Codice cliente (indicare se già assegnato)
Nome e cognome
Professione/Azienda
Via
CapCittà
Tel.Fax               
Partita Iva/Codice Fiscale
Data 
Timbro e firma
e-mail

20090 Milanofiori Assago (MI)
Strada 1, Palazzo F6

Tel.02 824761 - Fax 02 82476799
www.ipsoa.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.La informiamo che i Suoi dati sono coservati nel data base
informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede
della società. ISuoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da sog-
getti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio del materiale amministrativo-contabile, commerciale e pro-
mozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati,
nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1 Palazzo F6, 20090 Assago (Mi).

Diritto di recesso- Clausola di ripensamento ai sensi dell’art.5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorso
il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del CLIEN-
TE senza che lo stesso abbia comunicato mediante raccomandata A.R. inviata a Wolters
Kluwer Italia S.r.l. sede di Milanofiori - Assago (oppure mediante e-mail, telegramma, telex
o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà
di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il CLIENTE medesimo. In
caso di recesso da parte del CLIENTE, entro lo stesso termine (dieci giorni lavorativi rice-
vimento) il bene dovrà essere restituito inviandolo a Wolters Kluwer Italia S.r.l., sede di
Milanofiori - Assago, Strada 1 Palazzo F6, 20090 Assago (Milano), a mezzo del servizio
postale. Le spese di spedizioni saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
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La partecipazione all’incontro di studio è gratuita 

Per informazioni:
tel. 02/82476806

In occasione del convegno 
verrà presentato il Commentario 
al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
coordinato da Franco Carinci, 
Ipsoa, 2004.

La riforma del lavoro: 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

29 marzo 2004 - ore 15:00
Sala Napoleonica - Via S. Antonio, n. 12

Milano

[                     ]

Presiede:
Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita
Ordinario nell’Università degli Studi di Milano

Intervengono:
Prof. Vittorio Angiolini
Ordinario nell’Università degli Studi di Milano
Il titolo V della Costituzione e la riforma del lavoro

Prof.ssa Mariella Magnani
Ordinario nell’Università degli Studi di Pavia
Ai confini della subordinazione: il lavoro a progetto

Coffee Break

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli
Ordinario nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Esternalizzazioni e tutela del lavoro

Prof. Ulrich Runggaldier
Ordinario nell’Università degli Studi di Vienna 
La riforma del lavoro nel panorama comparato: 
l’esperienza tedesca e austriaca

Conclude:
Prof. Tiziano Treu
Ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano

Programma

L E G G I  e L A V O R O
Collana diretta da Franco Carinci
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