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Responsabile del corso: Dott.ssa Maria Rosaria Sodano 
Esperto formatore: Dott. Chiarina Sala Presidente Sezione Corte d’appello Milano 

 
PRESENTAZIONE  

 
La  variabile  temporale  assume  importanza  fondamentale  in  ogni  tipo  di  
rapporto   giuridico ed appare di maggiore ed indiscutibile rilevanza nei 
rapporti di lavoro ed in quelli previdenziali conseguenti,  dove il decorso del 
tempo, strettamente connesso con l’inerzia o con la speculare necessità di un 
compimento di un atto in un  preciso lasso di tempo,  determina per il lavoratore 
e/o per il datore di lavoro la perdita di tutta una serie di diritti  attribuiti dalla 
legge o dagli accordi collettivi. 
Il corso  si propone di fare il punto delle problematiche connesse all’operatività 
della prescrizione e della decadenza  in tutti i rapporti di lavoro  e previdenziali, 
affrontando pertanto a tutto campo le questioni, ancora aperte,  di  
determinazione  della  durata del termine  di prescrizione oltre che quelle più  
squisitamente  tecniche di individuazione del  termine di decorrenza che, per 
quanto attiene alla decadenza, opera in maniera più rigorosa rispetto  alla 
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prescrizione, sia quanto al numero di diritti coinvolti sia  quanto alla brevità dei 
termini. 
 

Introducono: 
 

• Avv. Tatiana Biagioni, Presidente AGI Lombardia 

• Dott.ssa Chiarina Sala, Presidente Sezione di Milano CNS D. Napoletano 

Coordina: 
 

• Dott.ssa Silvia Ravazzoni, Tribunale di Milano - Sezione Lavoro 

Partecipano: 
 

• Prof. Marco Novella, Università di Genova 

Prescrizione e decadenza nei rapporti di lavoro: il quadro teorico e le questioni 
aperte 
 

• Avv. Francesco Rocco di Torrepadula, Avvocato in Milano 

Prescrizione e decadenza in materia previdenziale: questioni aperte 
 

• Avv. Andrea Bordone, Avvocato in Busto Arsizio  

I problemi ancora aperti in tema di art. 32 D. L. n. 225/2010  
 

• Dott. Gionata Cavallini, Dottorando di ricerca Università Statale di Milano  

Questioni in materia di azione risarcitoria da omissione contributiva 
 

Dibattito 
& 

Conclusioni 
a cura della Dott.ssa Maria Rosaria Sodano 

 
 Fine  Lavori h. 17.30 
 INFORMAZIONI 

Destinatari: Il corso ha carattere specialistico è rivolto a giudici lavoristi di 
primo e secondo grado, tirocinanti, giudici onorari ed ausiliari,  avvocati  
giuslavoristi. Sono ammessi gli studenti universitari per un numero non 
superiore a 20 unità.  

Gli avvocati  dovranno iscriversi con il sistema Forma Sfera  
 
Iscrizioni dei magistrati e dei tirocinanti http://www.scuolamagistratura.it/  
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