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PRESENTAZIONE 

Il corso organizzato dall’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei in collaborazione con 

l’Università Popolare degli studi di Milano costituisce una grande opportunità per i professionisti.  

DESCRIZIONE 

L’appalto è il contratto (disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile) con il quale a fronte di un 

compenso in denaro un soggetto (detto appaltatore) si impegna ad eseguire un’opera o a prestare un servizio 

in favore di un altro soggetto (detto committente) organizzando i mezzi necessari per l’esecuzione del lavoro. 

Spesso può accadere che per l’esecuzione dell’opera (o del servizio) sia necessario assegnare dei lavoratori 

per impiegarli in un sito o in un’unità produttiva gestita dal committente e quindi nasce la necessità di 

distinguere questa ipotesi da quella tipica della somministrazione di lavoro. 

La Legge Biagi (D.lgs. n. 267 del 2003) in particolare stabilisce che l’appalto si distingue 

dalla somministrazione di lavoro perché nell’appalto l’appaltatore gestisce l’organizzazione dei mezzi per 

l’esecuzione dell’opera o del servizio, mentre il somministratore si limita a mettere a disposizione 

dell’imprenditore beneficiario della manodopera senza occuparsi minimamente dell’organizzazione del 

lavoro e dei mezzi per il suo svolgimento. 

Questo requisito (l’organizzazione dei mezzi) può risultare anche: 

• dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto 
• dall’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore. 

PROGRAMMA 

Definizione di appalto: le norme di legge  

Differenze rispetto ad altri contratti  

Il contratto d’opera 

Il Consorzio 

Il contratto di rete  

Il contratto di trasporto  

 Requisiti Di Legittimità dell’appalto: COSA DICE LA giurisprudenza  

Appalto illecito e fraudolento  

http://www.dirittierisposte.it/contratto_di_somministrazione_di_lavoro_id1111895_art.aspx


Il “decalogo” sui rapporti con l’appaltatore  

La clausola sociale  

Il rapporto fra contratto d’appalto e cessione del ramo d’azienda  

La responsabilità solidale negli appalti  

L’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso l’appaltante (art. 1676 c.c.): ambito di applicazione  

L’azione di responsabilità prevista dall’art. 29 del D. Lgs. 276/2003  

Evoluzione normativa  

Ambito di applicazione  

Limite temporale  

Committente «solidalmente responsabile» ed adempimento delle obbligazioni non soddisfatte 

dell’appaltatore verso i lavoratori  

Appalto transnazionale e responsabilità solidale  

Obblighi Connessi ai Contratti D’appalto  

Verifica dell’idoneità tecnica professionale Art. 26 e 90 D.lgs. 81/0. 

 

DESTINATARI 

Il corso di Formazione è rivolto ai professionisti come consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti 

tributari, gestori di aziende, Caf e patronato, altri professionisti. 

STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le dispense elaborate, in particolare:  

• Lezioni video on-line 

• Documenti cartacei appositamente preparati 

• Bibliografie  

• Sitografia  

ATTIVITA’ 

L'erogazione del Corso si svolgerà in modalità video lezioni e dispense. 

Il corso avrà una durata di studio pari  a 1 ora su piattaforma online. Il modello di sistema adottato prevede 

l'apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici 

sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di 

gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle 

loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a 

stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 

ore della giornata. 

ADEMPIMENTI RICHIESTI 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:  

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 

• Superamento dei test per la tematica di studio 



                                                                                                                             
• Partecipazione alle attività di rete 

• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza. 

 

Al termine del Corso sarà prevista una verifica finale e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli 

esami si terranno presso le sedi deputate dall’Auge, comunicate successivamente. 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso:   Dott. D’Elia Maurizio 

 Responsabile Accademico: Prof. Avv. Catapano Giuseppe  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

• Listino  € 60 ,00 


