INVITO
La Scuola Edile CTP organizza un incontro di studio e approfondimento rivolto a Imprenditori, Datori di
lavoro, Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, RLS/RLST, Formatori, su

APPALTO
INTERESSI E RESPONSABILITA’ DELLE
PARTI COINVOLTE
valido come aggiornamento formativo obbligatorio per le
figure sopraindicate ai sensi del D.lgs.81/08 e smi

Giovedì 27 febbraio 2020
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
c/o Scuola Edile, Via dei Tipografi 24 Modena

La disciplina dell’appalto privato mira all’equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte. Equilibrio che varia
radicalmente quando interviene il terzo soggetto, subappaltatore.
L’obiettivo dell’incontro è analizzare gli elementi di responsabilità e le implicazioni derivanti dai
meccanismi di tutela previsti dalla legge a difesa dei soggetti asseritamente “deboli” in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché le possibili derive patologiche del rapporto commerciale tra committente ed
appaltatore e/o subappaltatore.
In particolare i temi che verranno trattati sono:

-

Definizione ed elementi caratterizzanti l’appalto genuino: imprenditorialità (organizzazione di mezzi e
rischio d’impresa); obbligazione di risultato; indici sintomatici della non genuinità dell’appalto alla luce
della più recente giurisprudenza.
Il meccanismo di tutela del rapporto in appalto: la solidarietà tra appaltatore e committente.
Il rapporto tra le parti in materia di salute e sicurezza: responsabilità civile, penale, amministrativa.
Regolazione del rapporto tra committente ed appaltatore a reciproca tutela : DUVRI; Art. 26 D.Lgs
81/2008 .
Art. 3, L. 287/90 quale norma “trasversale”: presupposti e conseguenze della fattispecie patologica
dell’abuso di dipendenza economica.
Relatore: Avv. Matteo Benetti (Esperto in diritto del lavoro e relazioni sindacali – Docente a contratto
UniMoRe dipartimento di Economia Marco Biagi)

Crediti Formativi Professionali
riconosciuti a Architetti e Geometri
secondo i rispettivi regolamenti

Attestato di partecipazione ai sensi delle vigenti
normative valido per aggiornamento formativo
obbligatorio delle figure sopra indicate

Quota partecipazione individuale € 70,00 (settanta/00)
(iva esente art.10 DPR 26/10/72 n.633)

Iscrizioni cliccando
QUI

Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati entro il 25/02 p.v. a
edilform@scuolaedilemodena.it

Per info 059 283511
Durante l’evento potranno essere effettuate riprese foto/video da utilizzarsi esclusivamente per la promozione dell’attività
della Scuola Edile sui propri canali social-media, per cui l’iscrizione implica l’accettazione ai fini della privacy.
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