Ordine Avvocati Ravenna

Fondazione Forense Ravennate

APPALTI D’OPERA E DI SERVIZI
Contratti, questioni giuridiche, figure professionali,
responsabilità solidale e sicurezza dei lavoratori :
casi pratici e materiali

Ravenna, 13 luglio 2017
ore 10:00 -13:00
buffet lunch
ore 14:00 – 17:00
Ca mera di Commer cio Industria, A r tigia na to e Agricoltura
V.le L.C. Farini n. 14 - SALA CAVALCOLI

Relatore: Valerio Sangiovanni
A v v o c a to i n M i l a n o e Re c h ts a n w a l t i n F ra n c o f o rt e s u l M e n o

Eve nto a ccre dita to dall’Ordine de gli Avvocati di Ravenna
con n. 5 cre diti forma tivi

PROGRAMMA DEL CORSO
La disciplina sostanziale del contratto di appalto
Distinzione fra appalti privati e pubblici
Inquadramento sistematico e nozione di contratto di appalto
Distinzione rispetto ad altre figure contrattuali (contratto d’opera, lavoro subordinato,
somministrazione)
Gli appalti di opere e di servizi
Il contratto preliminare di appalto
I soggetti del contratto di appalto: committente e appaltatore
Le prestazioni delle parti: realizzazione dell’opera e pagamento del prezzo
Direttore dei lavori, direttore del cantiere e questioni di responsabilità (Corte di Cassazione,
sentenza n. 18285 del 19 settembre 2016)
Le variazioni all’opera nelle sue diverse sfaccettature; effetti sul prezzo
Verifica, collaudo e pagamento dell’opera; riserve e conseguenze
Difformità e vizi dell’opera, rimedi contrattuali ed extracontrattuali
Il pagamento del prezzo: corrispettivo a corpo e a misura
Le azioni dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente (Corte di Cassazione, sentenza
n. 515 del 14 gennaio 2016)
Gli effetti del fallimento sugli appalti
Gli appalti internazionali
La disciplina sostanziale del subappalto
Le caratteristiche del subappalto
L’autorizzazione del committente
La responsabilità dei subappaltatori
I profili di responsabilità solidale del committente (Tribunale di Como, 15 gennaio 2015)
Gli appalti di servizi
Gli appalti di servizi e il divieto di somministrazione di lavoro
Gli appalti endo-aziendali
Il diritto del lavoratore di cooperativa di essere assunto dal committente
Rilascio e gestione del DURC (Tribunale di Firenze, 21 dicembre 2015)
Contenzioso, arbitrato e giurisprudenza in tema di appalto
Clausola compromissoria e arbitrato in materia di appalto
I profili processuali dell’appalto
L’appalto nella giurisprudenza
Analisi e studio di clausole e testi contrattuali
***

Quota di partecipazione: Euro 60,00 IVA compresa (ovvero Euro 49,18 per i soli soggetti
non tenuti al versamento dell’imposta sul valore aggiunto).
Il pagamento della quota -che darà diritto alla partecipazione al seminario ed al pranzo che si terrà
nell’adiacente NH Hotel- deve essere eseguito mediante bonifico bancario in favore di Fondazione
Forense Ravennate, al seguente IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 (causale: iscrizione corso
13.07.17). Per le modalità di iscrizione consultare il sito www.fondazioneforenseravennate.it (sezione
eventi formativi) e procedere come ivi indicato.
Quindi eseguire il bonifico ed inviare una mail a segreteria@fondazioneforenseravennate.it con i dati
per la fatturazione, allegando copia della contabile, entro il 10 luglio 2017.

