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La costante evoluzione normativa, e precedenti giurisprudenziali non sempre coerenti, rendono difficol-
toso orientarsi anche su aspetti apparentemente semplici come il contratto di appalto. Per questa 
ragione, abbiamo ritenuto opportuno approfondire la tematica in oggetto, con l’apporto dell’Avv. Dario 

Forasassi, per meglio delineare caratteristiche, dettagli e sfumature dell’istituto dell’appalto. 

Ne discuteremo insieme nel corso di tre pomeriggi, rivolti agli imprenditori ed ai collaboratori che si occu-
pano di questi aspetti in impresa: essere più preparati significa essere più consapevoli e competitivi

28 Novembre 2013
ore 15.00-18.00

1° INCONTRO
IL CONTRATTO D'APPALTO PRIVATO

• Il rapporto con altre figure contrattuali 
  (contratto d’opera, forniture, e subforniture)
• Il subappalto, cessione del contratto
• La determinazione del corrispettivo
• Variazione del costo dei materiali adeguamento prezzi
• Varianti al progetto
• Responsabilità, garanzie, vizi
• Azione diretta degli ausiliari dell’appaltatore
• Responsabilità solidale del sub appaltatore, regolarità contributiva
• Inadempimento dell’appaltatore e regole generali
• Inadempimento del committente sospensione dei pagamenti
• Recesso del committente
• Domande e discussione



30 Gennaio 2014
ore 15.00-18.00

2° INCONTRO
IL CONTRATTO D'APPALTO PUBBLICO

• Rivisitazione degli argomenti del 1° incontro con specificazione 
  delle peculiarità e delle differenze tra appalto privato e pubblico.
• Subappalto, sub affidamenti, fornitura
• Scelta del contraente, requisiti, criteri di esclusione, conseguenze 
  e contro misure.
• Le riserve
• Raggruppamenti temporanei d’imprese
• Inadempimento contrattuale, ritardi, penali, risoluzione, recesso 
  in danno.
• Avvalimento: opportunità e limiti dell’istituto
• Domande e discussione

27 Febbraio 2014
ore 15.00-18.00

3° INCONTRO
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE, VIZI E GARANZIE

• Responsabilità dell’appaltatore, garanzie
• Vizi e difetti
• Gravi difformità e pericolo di rovina
• Azione di adempimento, di riduzione e di risoluzione
• Natura contrattuale ed extracontrattuale delle garanzie 
• Denunce, prescrizioni e decadenze
• Responsabilità del Progettista del DL e dell’impresa
• Giurisprudenza e casi concreti
• Domande e discussione

Per confermare la presenza:

ANCE Forlì-Cesena
Tel. +39 0543 27134
Fax +39 0543 35112
info@anceforli.it

La partecipazione  
al corso è gratuita.

Il corso si terrà presso

UNINDUSTRIA
Palazzo SME
via Punta di Ferro, 2
Forlì

Gli interessati possono inviare domande al relatore inerenti agli argomenti, inviandole in anticipo 
insieme alla conferma di partecipazione. La Partecipazione al corso è gratuita.


