
 

 
 

ESTERNALIZZAZIONI E TUTELE DEI 
CREDITI DEI LAVORATORI 

 

La responsabilità solidale dell’azienda in ambito 

giuslavoristico 

La responsabilità solidale trova ampia applicazione in ambito 
giuslavoristico, quale misura di tutela del lavoratore. Specifiche disposizioni 
normative hanno consolidato nelle diverse ipotesi di dissociazione tra titolare 
del rapporto di lavoro e soggetto utilizzatore della prestazione di lavoro un 
meccanismo di tutela, finalizzato a garantire il credito retributivo del lavoratore. 

Nell’ambito degli appalti, la Suprema Corte ha recentemente sancito che il 
termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dell’appalto si applica 
esclusivamente nei confronti dei lavoratori e con riferimento alla 
soddisfazione dell’obbligazione retributiva – cui segue anche quella 
contributiva – e non anche nei confronti degli Enti previdenziali, per i quali 
trova applicazione l’ordinario regime prescrizionale di cinque anni. 

La responsabilità solidale per i crediti retributivi opera anche nelle vicende 
traslative dei rapporti di lavoro, in virtù della quale cedente e cessionario 
rispondono limitatamente ai crediti sussistenti al momento del trasferimento. 

PROGRAMMA 

14.30 – 14.45    Registrazione ed accoglienza 

14.45 – 15.00   Introduzione ai temi del workshop 

15.00 – 15.40    La responsabilità solidale. Inquadramento giuridico e 
applicazioni giuslavoristiche: somministrazione di manodopera e 

distacco di lavoratori 

15.40 – 16.30    Appalto: le tutele previste dall’art. 29 D. Lgs. 276/03 e 
i recenti orientamenti in tema di responsabilità solidale 

16.30 – 16.45    Coffee Break 

16.45 – 17.20 Responsabilità solidale nei contratti di subfornitura e 
nei contratti di rete. Appalto transnazionale: cenni 

 

17.20 – 17.45 Trasferimento d’azienda e responsabilità solidale 

17.45 – 18.00 Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 

 

MARTEDÌ 
22 OTTOBRE 2019 

ORE 14.30-18.00 

      
      

MILANO 

C/O HOTEL IBIS 

VIA CAMILLO FINOCCHIARO 

APRILE N° 2 

 

CLICCA QUI PER LA MAPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 

 
 

MARILENA FERRAMOSCA 

Avvocato dello Studio 
Associato Pagani e Socio AGI 
 
 

GIOVANNI IMPROTA 

Avvocato dello Studio 
Associato Pagani 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

INFO&ADESIONI 

CONVEGNO RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE INVITATE DALLO 

STUDIO ASSOCIATO PAGANI 

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE  

ENTRO E NON OLTRE  

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 

L’APPOSITO FORM ON LINE  
 

>>>> CLICCANDO QUI <<<< 

 

ATTENDERE E-MAIL  

DI AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 
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