RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEI
CONTRATTI DI APPALTO E DI OUTSOURCING
Come limitare i rischi d'impresa in caso di esternalizzazione
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Padova

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni sempre più imprese hanno fatto ricorso alla esternalizzazione di segmenti dell'attività produttiva. Mediante contratti variamente – e talvolta anche
fantasiosamente  denominati (outsourcing, esternalizzazione, appalto, consulenza, e simili) gli imprenditori cercano di ridurre i costi di produzione incaricando
terzi di svolgere una parte dell'attività produttiva. In alcuni casi viene esternalizzato addirittura il core business dell'impresa.
Obiettivo del Seminario è di analizzare la giurisprudenza in tema di pseudoappalti e di responsabilità solidale del committente, anche al fine di individuare possibili
meccanismi protettivi del committente. Ci si soffermerà anche sulle azioni intentate dall'INPS in caso di mancato pagamento da parte degli appaltatori e dei
committenti dei contributi previdenziali.
Al Seminario possono utilmente partecipare gli avvocati e i commercialisti. Ma i temi sono di grande interesse anche per i consulenti del lavoro e per chi lavora
all'interno di aziende e si trova a gestire la filiera di appaltatori e subappaltatori. Il taglio è estremamente pratico, con analisi di casi concreti e possibili soluzioni.

PROGRAMMA
Contratto di appalto
Distinzione fra appalto di opera e di servizi
Differenze con altri tipi contrattuali (contratto d'opera, contratto di lavoro subordinato, contratto di somministrazione)
Differenze fra vendita e appalto; riflessi sui termini di decadenza e prescrizione
Contratto di prestazione d'opera
Contratto di outsourcing
Contratto di assistenza e di consulenza

Responsabilità solidale di committente e appaltatore
Distinzione fra appalto e somministrazione
Ricorso per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente
Potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente (art. 1676 c.c.)
Interposizione fittizia di manodopera
Responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
Limite di due anni dalla cessazione dell'appalto
Azione di regresso del committente verso l'appaltatore
Contributi previdenziali nel rapporto fra committente e appaltatore
Azioni dell'INPS contro committenti e appaltatori
Responsabilità per interessi e sanzioni
Come strutturare il contratto per ridurre i rischi di responsabilità per il committente
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
DURC nelle procedure concorsuali
Trasmissione delle buste paga dall'appaltatore al committente
Altre questioni in tema di appalti di servizi
Durata del contratto di appalto e recesso
Risoluzione del contratto di appalto
Clausole penali
Service Level Agreement (SLA) e conseguenze dell'inadempimento
Destino degli appalti nell'ambito delle procedure concorsuali anche alla luce del nuovo codice della crisi

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato  Componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
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Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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