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III Sessione: ore 9,30-11,30 
 

Contratto di appalto e subappalto, ricomposizione 
dell’impresa e tutele per i lavoratori 
Coordinatore: GISELLA DE SIMONE, Università degli Studi di Genova 

 
Clausole sociali e appalti privati  

 

 MARCO LOZITO, Le clausole di assorbimento della manodopera 
negli appalti privati tra vincoli costituzionali ed europei 

 VANIA BRINO, La previsione di clausole sociali nell'ambito 
della successione di contratti di appalto: una storia di conflitti 
tra diritti dei lavoratori, libertà di iniziativa economica privata e 
mercato 

 MATTEO MARIA MUTARELLI, Gli effetti delle clausole di rias-
sunzione nell’avvicendamento di appalti privati 

 
Clausole sociali e appalti pubblici  

 
 MILENA ANNA IMPICCIATORE, Appalti pubblici: clausole sociali 

e tutela del lavoro. Una fitta rete di interessi contrapposti, 
quale effettività ? 

 STEFANO COSTANTINI, Il subappalto nelle recenti direttive 
europee in materia di appalti pubblici e concessioni 

 
Responsabilità solidale negli appalti e sua derogabilità  

 
 GABRIELE GAMBERINI, Accordi di gruppo per derogare alla 

responsabilità solidale nelle esternalizzazioni 
 
Discussant: PASQUALE CHIECO - Università degli Studi di Bari 
 “Aldo Moro” 
 ANTOINE JACOBS - University of Tilburg - Visiting 
 Professor Università degli Studi di Milano   

Dibattito: ore 11,00-11,30 
 

IV Sessione: 12,00-12,45 
 

Strategie di tutela del lavoro autonomo nei fenomeni di 
scomposizione e ricomposizione dell’impresa  
Coordinatore: DONATA GOTTARDI, Università degli Studi di Verona 
 
 AZZURRA DE SALVIA, La presunzione sul lavoro autonomo cd. 

“a partita IVA”: una norma antifraudolenta o una nuova 
fattispecie di lavoro autonomo economicamente dipendente ? 

 DIEGO DEL BIONDO, L’abuso di dipendenza economica nei 
confronti dei lavoratori autonomi 

 DAVIDE POLI, L’impresa di autotrasporto merci per conto terzi 
fra frammentazione, outsourcing e sub contrattazione 

 
Discussant: EDOARDO ALES - Università degli Studi di Cassino e 
 del Lazio Meridionale 
 GIAMPIERO PROIA - Università degli Studi Roma Tre 
  

Dibattito: ore  12,45- 13,15 

 

Comitato Scientifico 
Edoardo Ales, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
Olivia Bonardi, Università degli Studi di Milano 
Maria Teresa Carinci, Università degli Studi di Milano 
Luisa Corazza, Università degli Studi del Molise 
Gisella De Simone, Università degli Studi di Genova 
Riccardo Del Punta, Università degli Studi di Firenze 
Donata Gottardi, Università degli Studi di Verona 
Luca Nogler, Università degli Studi di Trento 
Adalberto Perulli, Università Ca’ Foscari di Venezia 
Roberto Romei, Università degli Studi Roma Tre 
Franco Scarpelli, Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Valerio Speziale, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti e Pescara 
 
Comitato organizzatore 
Edoardo Ales, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale 
Maria Teresa Carinci, Università degli Studi di Milano 
Donata Gottardi, Università degli Studi di Verona 
 
Segreteria Organizzativa 
Lucio Imberti, Università degli Studi di Milano 
(lucio.imberti@unimi.it) 
Giuseppe Ludovico, Università degli Studi di Milano 
(giuseppe.ludovico@unimi.it) 
Adelaide Ronchi, Università degli Studi di Milano 
(adelaide.ronchi@unimi.it) 
 
 
 
In ragione della limitata disponibilità di posti 
l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 9,00 di 
venerdì 20 giugno 2014. L’iscrizione deve 
essere effettuata tramite registrazione al sito: 
 
www.diprist.unimi.it/Reti_impresa 
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Dall'impresa a rete alle reti d'impresa: 

gli interrogativi per la discussione 
ore 9.00-9.30 

MARIA TERESA CARINCI 
Università degli Studi di Milano 

 

Relazioni introduttive 
ore 9.30-10.15 

Le forme organizzative a rete tra imprese: progettazione e scel-
te di convenienza 

LUIGI ENRICO GOLZIO 
Università degli Studi Modena e Reggio Emilia 

 

ore 10.15-11.00 
L’impresa nel pensiero neo-liberale 

FRANCESCO DENOZZA 
Università degli Studi Milano  

 

I Sessione : ore 11,00-13,30 
 

Il sistema delle fonti nella destrutturazione e ricomposizione 
dell’impresa e del datore di lavoro 
Coordinatore: ADALBERTO PERULLI, Università Ca’ Foscari di 
Venezia 
 

Il sistema delle fonti in generale  
 

 CRISTINA ALESSI, Reti di imprese e fonti di regolazione dei 
rapporti di lavoro 

 

Il sistema della contrattazione collettiva  
 

 VINCENZO BAVARO, STELLA LAFORGIA, Contrattazione col-
lettiva e “prossimità organizzativa delle imprese”. La struttu-
ra del contratto collettivo di filiera, di distretto produttivo, di 
rete d’imprese 

 FEDERICA MINOLFI, La contrattazione collettiva nei gruppi 
d’impresa: uno sguardo comparato 

 

Il contratto commerciale di rete come fonte  
di regolazione dei rapporti di lavoro  

 

 ANDREA PILATI, Il “contratto di rete” come esempio di good 
practice: dallo Small Business Act allo Statuto delle imprese 

 LUCA RATTI, La codatorialità come rimedio: profili compara-
ti e prospettiva nazionale 

 ELSA PESKINE, STÈFANE VERNAC, Puovoirs et responsabilités 
dans les organisations 

 
Forma di Stato e sistema delle fonti giuslavoristiche 

 

 SIMONE EMILIANI, La codatorialità nel contratto di rete: il 
diritto del lavoro nella crisi postmoderna dello Stato 

 
Discussant: FRANZ MARHOLD - Wirtschaftsuniversität Wien 
 LORENZO ZOPPOLI - Università degli Studi di
 Napoli “Federico II” 
  

Dibattito: 12,45-13,15 

La globalizzazione e l'avvento delle nuove tecnolo-
gie hanno determinato il passaggio dal modulo organiz-
zativo dell'impresa soggetto a quello dell'impresa a re-
te: l'impresa si frantuma oggi in capo ad una pluralità 
di soggetti giuridici che poi, al fine di realizzare com-
pletamente il prodotto o servizio, si raccordano tra loro 
in modo più o meno stabile per il tramite di una varietà 
di strumenti giuridici (gruppi di società, consorzi, con-
tratti commerciali quali l'appalto, il franchising, la 
somministrazione di lavoro, etc., i contratti di lavoro 
autonomo). 

Sullo sfondo delle teorie organizzative e degli studi 
di diritto commerciale che inquadrano e spiegano le 
ragioni di tali nuove strutture organizzative, il conve-
gno vuole focalizzare gli interrogativi principali che si 
pongono al diritto del lavoro tanto nella prospettiva del 
diritto nazionale, quanto del diritto comparato e dell'U-
nione europea. 

La prima questione riguarda l'individuazione delle 
fonti meglio in grado, al contempo, di proteggere i lavo-
ratori coinvolti e di mantenere la necessaria duttilità 
del modello all'origine del suo vantaggio competitivo: 
quale ruolo può essere riconosciuto alla legge, al con-
tratto collettivo e ai contratti commerciali (primo fra i 
quali il contratto di rete, cui la legge esplicitamente 
rinvia) ? 

La previsione esplicita di ipotesi di codatorialità 
sollecita poi l'indagine sulla nozione di datore di lavoro 
nei diversi fenomeni di articolazione dell'impresa: in 
che termini e in virtù di quali strumenti giuridici è pos-
sibile individuare diversi centri di imputazione delle 
posizioni di debito, credito e potere che fanno capo alla 
figura fino ad oggi tendenzialmente unitaria di datore 
di lavoro ? 

Le strutture reticolari impongono altresì riflessioni 
sulle forme di tutela più idonee a proteggere i lavorato-
ri coinvolti nella scomposizione e ricomposizione del-
l'impresa. 

Infine l'analisi non può ignorare l'area dei lavora-
tori autonomi e dei piccoli imprenditori, interessata 
dalla tensione che investe sia l'individuazione stessa di 
queste figure sia la disciplina applicabile alle diverse 
fattispecie. In particolare quali modelli di tutela sono 
più idonei nelle ipotesi in cui tra grande impresa e lavo-
ratore autonomo o piccolo imprenditore sussista una 
significativa differenza di forza contrattuale e/o una 
situazione di dipendenza economica ? 
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II Sessione: ore 15,30-17,30 
 
Codatorialità e connessioni con la nozione di impresa: la 
struttura del contratto di lavoro con una pluralità di datori e 
le conseguenze regolative 
Coordinatore: VALERIO SPEZIALE, Università degli Studi Chieti e 
Pescara “G. D’Annunzio” 
 
 ILARIO ALVINO, Rete di imprese e subordinazione 
 ANDREA SITZIA, Il sistema lavoristico tra apparato repressivo e 

deregolazione. La codatorialità nel sistema del contratto di rete 
e i demandi regolativi verso il diritto commerciale 

 LUCA DI SALVATORE, Rete-soggetto e codatorialità 
 MARCO PERUZZI, Il distacco di personale tra imprese che hanno 

sottoscritto un contratto di rete. Nozione di codatorialità e questio-
ni aperte 

 VALENTINA CAGNIN, La tutela dei lavoratori nel distacco 
intra-gruppo: una prospettiva comparata italo-francese 

 SILVIA BORELLI, La sicurezza dei lavoratori nel contratto di 
rete. Discutendo dell'approccio contrattuale, istituzionale e funzio-
nale 

 
 
Discussant: LUCA NOGLER - Università degli Studi di Trento 
 TATIANA SACHS - Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

Dibattito: 17,00-17,30 
 
 
 

Aperitivo 
Loggiato del Rettorato 


