
Contratto di appalto, subappalto e subfornitura - Corso
a pagamento in coerenza e nel rispetto delle misure
igienico sanitarie ministeriali - Legnano, 30 marzo
2020 - ANNULLATO

Organizzatore                                             Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo “I CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO E SUBFORNITURA”

 

Calendario

Il corso della durata complessiva di 4 ore, si svolgerà nella seguente
giornata:

Lunedì 30 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

 

Sede Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

 

Informazioni importanti
Il corso è svolto nel rispetto delle disposizioni ministeriali. In
particolare si assicura la necessaria distanza interpersonale tra i
partecipanti e le misure igienico sanitarie richieste.

 

Obiettivi e contenuti

Il corso si propone di approfondire gli aspetti più cruciali della natura di uno
dei contratti più utilizzati nel mondo dell’operatività aziendale: quello di
appalto e delle sue figure affini (subappalto e subfornitura).

Si cercherà in particolare di offrire un quadro giuridico che possa essere
utile alla corretta interpretazione ed esecuzione dei contratti richiamati,
anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2020.

Metodologia Lo sviluppo dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi
formativi è favorito da una metodologia didattica interattiva che alterna la
lezione frontale, a discussioni di gruppo, esercitazioni pratiche ed analisi dei
casi.

 

Programma

Inquadramento funzionale del contratto di appalto
La disciplina e il contenuto del contratto
Nozione e figure affini
Confronto fra subfornitura e subappalto
Jus variandi e recesso
Garanzia per i vizi e responsabilità dell’appaltatore
Il tema della solidarietà, anche alla luce delle innovazioni apportata
dal Decreto Fiscale 2020
La giurisprudenza più significativa: casi pratici

 

Docente
Avv. Germano Margiotta – Professionista iscritto all’Ordine degli avvocati di
Milano dal 2000 ed esperto di compliance aziendale e diritto d’impresa.

 Lavoro e Previdenza - Circolare 70 del 14/2/2020

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=19122


 

Quota partecipazione

€ 150,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Alto Milanese
€ 200,00 + IVA per le aziende non associate a Confindustria Alto
Milanese

 

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 23 marzo 2020

 

Altre informazioni

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l.
Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo
svolgimento dello stesso. A conclusione del corso, sarà rilasciato un
Attestato di frequenza.

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Lavoro e Previdenza
(int. 212-214 e 215)
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