APPALTI,
LA RESPONSABILITÀ DEL
COMMITTENTE NEL
D.L. 17 MARZO 2017 N. 25

28 SETTEMBRE 2017
WESTIN PALACE - MILANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 20

In concomitanza con l’Assemblea Generale Elettiva A.N.I.V.P

Cosa signiﬁca, in concreto, che il dipendente dell'appaltatore (o sub-appaltatore) che vanti crediti retributivi nei
confronti del proprio datore di lavoro, possa citare in giudizio direttamente il committente senza dover prima
tentare il recupero nei confronti del primo?
E nel caso, il committente è aggredibile in sede giudiziale dai dipendenti dei propri appaltatori anche se ha pagato
completamente le prestazioni ricevute, oggetto del contratto di appalto, o la responsabilità solidale è circoscritta
agli importi eventualmente non pagati?
A questo punto, in che modo si può tutelare preventivamente il committente - ad esempio una banca o un grande
retailer - per non essere chiamato in causa come responsabile solidale dai dipendenti dei propri appaltatori, nei
confronti dei quali non può esercitare controlli diretti e continuativi sulla gestione amministrativa?
Il committente si dovrà preoccupare solo e sempre del prezzo più basso, o la necessità di avere fornitori regolari e
corretti comporterà anche una diversa valutazione economica dei servizi acquistati?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi aperti dal DL 17 marzo 2017 n. 25 sugli appalti, che riguardano in modo
particolare i servizi di sicurezza (vigilanza armata e non armata).
Le parti interessate (committenti, istituti di vigilanza e società di servizi ﬁduciari) potranno trovare insieme delle
soluzioni che garantiscano le parti contraenti, compresi i lavoratori?
Il seminario di essecome del 28 settembre, che si terrà in concomitanza con l’Assemblea Generale Elettiva di
A.N.I.V.P. aﬀronta questo importantissimo tema per l’intero settore, con il contributo di esperti qualiﬁcati e un
confronto diretto tra rappresentanti della committenza e dei fornitori di servizi.

Evento riconosciuto

CERSA S.r.l. – Organismo di certiﬁcazione
riconosce, per l’evento della durata di 4 ore, n. 4 crediti formativi ai ﬁni del mantenimento e rinnovo della certiﬁcazione delle ﬁgure
professionali certiﬁcate – Professionista Security
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PROGRAMMA
11:00

Parte privata - Assemblea Generale Elettiva A.N.I.V.P.

13:00

Light Buﬀet Lunch riservato

14:00

I seminari di essecome: Appalti, la responsabilità del Committente nel D.L. 17 marzo 2017 n. 25

14:30

Presentazione del seminario
Raﬀaello Juvara - direttore essecome/securindex

14:40

La responsabilità solidale del committente alla luce del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017
avv. Ezio Moro - Foro di Torino

15:10

Il parere del magistrato

15:30

Le tutele delle parti nel contratto di appalto
avv. Laura Lenchi - Foro di Pavia

15:50

Q&A

16:10

Hype Cycle nella percezione del rischio
Giuseppe Mastromattei - Presidente Laboratorio per la Sicurezza

16:30

Dal DL 25 un nuovo rapporto ﬁduciario Utente/Fornitore
Tavola rotonda

Partner

Organizzatori

Per informazioni scrivi a segreteria@securindex.com

