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Diritto Civile
I contratti di appalto e subappalto
Normativa, tecniche contrattuali, contenzioso e arbitrato
Lo strumento contrattuale per la realizzazione di opere, ma anche per l’erogazione di servizi, è il contratto
di appalto. Il Seminario di specializzazione mira a esaminare la disciplina di tale tipo contrattuale nella sua
applicazione pratica. Il tecnicismo dei contratti di appalto è notevole, in parte dipende dalla complessità della
normativa e in parte dalla difficoltà dell’opera da realizzare o del servizio da erogare. Il percorso che porta
alla realizzazione dell’opera compiuta a regola d’arte è lungo e può essere incidentato, potendo nascere numerosi conﬂitti fra le parti, talvolta avente carattere strumentale. Oltre all’analisi di testi contrattuali, obiettivo
del corso è quello di esaminare i più recenti sviluppi giurisprudenziali sull’appalto, con un approccio pratico e
operativo. Ci si soffermerà in particolare sulle problematiche connesse alla contestazione di difformità e vizi
dell’opera e sulle questioni relative al pagamento del corrispettivo. In questa prospettiva si studieranno anche le garanzie più ricorrenti nella prassi per assicurare l’adempimento delle obbligazioni delle parti. Ampio
spazio sarà dedicato ai quesiti.

Seminario di studio di 7 ore in aula 9.30-13.00 • 14.00-17.30

Programma
La disciplina sostanziale del contratto di appalto
• Distinzione fra appalti privati e pubblici
• Inquadramento sistematico e nozione di contratto di appalto
• Distinzione rispetto ad altre ﬁgure contrattuali
• Appalto di opere e di servizi
• Il contratto preliminare di appalto
• I soggetti del contratto di appalto: committente e appaltatore
• Le prestazioni delle parti: realizzazione dell’opera e pagamento del prezzo
• Lo ius variandi nelle sue diverse sfaccettature; conseguenze dello
ius variandi sul prezzo
• Veriﬁca, collaudo e pagamento dell’opera; riserve e conseguenze
• Difformità e vizi dell’opera, rimedi contrattuali ed extracontrattuali
• Il pagamento del prezzo: corrispettivo a corpo e a misura
• Gli appalti internazionali

Contenzioso, arbitrato e giurisprudenza in tema di appalto
• Clausola compromissoria e arbitrato in materia di appalto
• I proﬁli processuali dell’appalto
• L’appalto nella giurisprudenza

Hotel Michelangelo
12 novembre 2014

Materiale
Dispensa predisposta dal
docente con approfondimenti

Relatore
Valerio Sangiovanni

€ 190,00 + iva
Sconto 10% per iscrizioni
30 gg. prima
Sconto 20% per iscrizioni
di 3 partecipanti

Analisi e studio di clausole e testi contrattuali
• Contratti di appalto
• Contratti di subappalto
• Capitolati d’appalto
• Cauzioni, ﬁdeiussioni e garanzie bancarie a prima richiesta

Il Seminario, destinato ad avvocati ed imprenditori del settore si articola in due parti: La prima avrà ad oggetto
l’esame della disciplina sopranazionale ed interna: si esamineranno, infatti, sia le convenzioni internazionali
ed i regolamenti comunitari in materia, sia la normativa nazionale e regionale. In particolare si darà spazio alle
problematiche applicative ed ai casi di violazioni amministrative. La seconda parte, di natura prevalentemente pratica, avrà ad oggetto l’esame del contratto di trasporto e la sua formazione; le obbligazioni delle parti;
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore; il regime delle prove; la perdita o l’avaria delle
cose che il viaggiatore porta con sé; il trasporto non consentito; il risarcimento dei danni, le prescrizioni dei
diritti; il contratto di trasporto turistico; la prestazione dell’agente intermediario di viaggio; il contratto di crociera turistica; la responsabilità dell’organizzatore di viaggio ed altro. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e
ai casi pratici Il Seminario è, quindi, destinato sia ai professionisti legali che intendano avvicinarsi per la prima
volta alla materia, sia agli imprenditori del settore o agli avvocati che vogliano approfondire speciﬁci aspetti.

Seminario di studio di 7 ore in aula 9.30-13.00 • 14.00-17.30

Programma
Convenzioni internazionali
I regolamenti comunitari
Normativa nazionale e regionale
Le violazioni amministrative
Contratto di trasporto e la sua formazione
Le obbligazioni delle parti
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore
Il regime delle prove

Milano

Quota di partecipazione
La disciplina sostanziale del subappalto
• Le caratteristiche del subappalto
• L’autorizzazione del committente
• La responsabilità dei subappaltatori
• I proﬁli di responsabilità solidale

Il diritto del trasporto stradale
passeggeri

•
•
•
•
•
•
•
•

Sede

•
•
•
•
•
•
•

La perdita o l’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé
Il trasporto non consentito
Il risarcimento dei danni, le prescrizioni dei diritti
Il contratto di trasporto turistico
La prestazione dell’agente intermediario di viaggio
Il contratto di crociera turistica
La responsabilità dell’organizzatore di viaggio

Sedi
Cagliari
Hotel Regina Margherita
20 novembre 2014

Roma
Centro Congressi Cavour
5 dicembre 2014

Materiale
Dispensa predisposta dai
docenti con approfondimenti

Relatori
Giovanni Porcelli
Germano Margiotta

Quota di partecipazione

€ 190,00 + iva
Sconto 10% per iscrizioni
30 gg. prima
Sconto 20% per iscrizioni
di 3 partecipanti

