
La nuova disciplina della
Responsabilità Solidale ed il

suo regime contrattuale

presso

UNISER
Via Pertini 358

Pistoia
L’incontro è GRATUITO, ai soli fini organizzativi,
si prega di rinviare (tramite fax 0573 32997) la
presente scheda compilata in ogni sua parte, entro
il giorno 16/01/2013, o di effettuare l’iscrizione
via mail t.pasquinelli@pistoiaindustria.it indicando
tutte le informazioni sopra richieste.

Per gli iscritti al “Collegio Provinciale Geometri e Geo-
metri Laureati” e agli ordini dei “Consulenti del Lavo-
ro” e dei “Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili”, l’evento è valido ai fini della formazione conti-
nua.

Confindustria Pistoia tratterrà i dati forniti ai sensi del
nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali ex
Dlgs 196/2003.

Azienda / ente / studio

n. partecipanti ______

nominativi

tel. fax

e-mail

Scheda di iscrizione
18/01/2013 ore, 14,15

La nuova disciplina della  Responsabilità
Solidale ed il suo regime contrattuale

Convegno

Pistoia, 18 gennaio 2013
ore 14,15

CONFINDUSTRIA
PISTOIA

COLLEGIO
COSTRUTTORI EDILI

ANCE PISTOIA

 

ORDINE

CONSULENTI DEL LAVORO

PISTOIA

L’evento è valido ai fini della formazione continua per gli iscritti a:



Programma

14,15 Registrazione dei partecipanti

14,30 Saluti
Arch. Andrea Gualtierotti
Presidente Collegio Costruttori
Edili - Ance Pistoia

15,00 Intervengono

Prof. Avv. Andrea del Re
“La Responsabilità Solidale. La
nuova normativa”

Avv. Maurizio Manetti
“Il rapporto contrattuale
appaltatore-subappaltatore nel
settore edilizia”

17,30 Interventi dal pubblico

18,30 Chiusura dei Lavori

Con la Legge n. 92/2012, cosid-
detta Riforma Fornero, e con il De-
creto Legge n. 83/2012, convertito
nella legge n. 134/2012, è stato pro-
fondamente modificato il regime giu-
ridico della responsabilità solidale tra
i soggetti coinvolti nella filiera degli
appalti con riferimento agli aspetti fi-
scali, retributivi, contributivi e di sicu-
rezza sul lavoro.

Lo scopo del convegno è quello di
fare chiarezza su temi quali, i
destinatari della norma, appalti e fi-
gure affini, rapporti tra committente,
appaltatore e subappaltatore, respon-
sabilità economiche connesse, effica-
cia dell’autocertificazione.


