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GENNAIO - FEBBRAIO 2020    
 

Venerdì  24 Gennaio 2020 
ore 13.30 – 17.30 
 

SEMINARIO – Fra vecchie e nuove forme 
contrattuali negoziate nei cantieri 
 

• i contratti delle imprese e dei lavoratori autonomi nel 

C.C. – caratteri distintivi: 

• appalto 

• opera 

• somministrazione di cose e di servizi 

• locazione 

• nolo a freddo, nolo a caldo e concessione in uso 

• il sub-appalto nel lavoro privato: 

• collocazione giuridica del sub-appalto 

• perché l’autorizzazione del Committente 

• le responsabilità prime e “fini” dell’appaltatore 

rispetto al subappaltatore 

• la responsabilità solidale nella sub-fornitura 

• schema di processo in caso di sub-appalto nel lavoro 

privato: 

• adempimenti della impresa affidataria 

• adempimenti del Committente 

• collocazione giuridica del sub-appalto nel lavoro 

pubblico 

• i sub-contratti art. 105 
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In fase di accreditamento: 

 

 

 

 
Ordine degli Architetti di Udine  
 
 
 
COSTO 80 EURO A SEMINARIO 
 
ABBONAMENTO n. 3 seminari/corso 210 EURO 

  

Venerdì 07 Febbraio 2020 
ore 13.30 – 17.30 
 

CORSO – parte 1^ - La verifica di idoneità tecnico 
professionale – ITP: condizioni ordinarie e 
particolari dell’accertamento IPT  

 

• Concetto di idoneità tecnico professionale - ITP 

• Accertamento ITP: 

• ITP e gravi irregolarità art. 14 – l’allegato I° 

• Accertamento ITP secondo l’art. 26 

• Dichiarazione Organico Medio Annuo, DURC e obblighi di 
trasmissione 

• ITP a giudizio: 

• Sul concetto di irregolarità del DURC – Interpello MLPS 

• Sul concetto di assenza del DURC e sospensione del titolo 
abilitativo 

• Caso di sospensione per irregolarità del DURC 

• Verifica del DURC nelle società di capitali e di persone – 
Interpello MLPS 

• DURC e iscrizione in Cassa Edile: 

• La certificazione dei contratti per motivi d’opportunità od 
obbligatori in quanto correlati a motivi di SSL: 
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Venerdì 21 Febbraio 2020  
ore 13.30 – 17.30 

 

CORSO – parte 2^ - La verifica di idoneità tecnico 

professionale – ITP: esercitazione su 9 casi studio 

 

• Esercitazione sulla verifica di idoneità Tecnico Professionale 
di interesse dei:  
• Responsabili dei Lavori 
• Coordinatori  
• Datori di Lavoro delle imprese affidatarie che subappaltano 
• Datori di lavoro delle imprese subappaltatrici 
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RSPP e ASPP RSPP 
DATORE DI LAVORO  

I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento 
dell’obbligo di aggiornamento: 

 


