
Contratto di appalto, di subappalto e di subfornitura -
Corso di formazione - 6 maggio 2021
 

 

Date e sede di svolgimento

 6 maggio 2021 dalle ore 8.45 alle ore 12.45

In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico n. 1 – Legnano, nel rispetto delle misure di
sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la gestione epidemiologica Covid-19.

 

Durata

4 ore

 

Programma

Inquadramento funzionale del contratto di appalto

La disciplina ed il contenuto del contratto

Nozione e figure affini

Confronto fra subfornitura e subappalto

Jus variandi e recesso

Garanzia per vizi e responsabilità dell’appaltatore

Il tema della solidarietà, anche alla luce delle innovazioni apportate dal decreto fiscale 2020

La gestione del contratto di appalto nell’era Covid

La giurisprudenza più significativa: casi pratici

 

Destinatari

Referenti legali e responsabili del personale dell’azienda e responsabili Ufficio Acquisti/Forniture

 

Specifiche

La docenza sarà affidata ad un professionista legale esperto di compliance aziendale e diritto d’impresa.

Il corso si propone di approfondire gli aspetti più rilevanti 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 sopra
richiamati, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2020.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi è favorito dalla metodologia didattica interattiva che alterna la lezione frontale,
a discussioni di gruppo, esercitazioni pratiche ed analisi di casi concreti.

L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al

 Lavoro e Previdenza - Circolare 137 del 19/2/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22585


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.

Segnalare l’iscrizione entro il 28 aprile 2021.

 

Quota di partecipazione

€ 150,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 200,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

Contatti

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

 

 


