MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 –
DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 – SALA SERENATA

Le novità per la sicurezza introdotte con nuovo codice degli appalti pubblici
(d.lgs.50/2016) e le prospettive di integrazione
con il sistema di qualificazione delle imprese.
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna,
Crediti riconosciuti 3 .
È stato emanato il Nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) che
disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi
pubblici di progettazione.
L’immediatezza della entrata in vigore del corposo testo normativo (in assenza di vacatio legis)
costituisce la prima criticità per tutti gli operatori che, nel breve periodo, si troveranno a dover
applicare le numerose novità della riforma, in assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione.
Il d.lgs. n. 50/2016 è infatti suddiviso in sei parti e composto da 220 articoli e 25 allegati, nel cui
ambito spiccano, in primis, numerosi richiami alle norme del d.lgs. n. 81/2008 e alla materia
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; il riferimento va in particolare all’art. 26 e alle
disposizioni normative in tema cantieri temporanei e mobili.
Il contenuto innovatore del testo di legge è però ben più ampio e articolato considerato che
vengono affrontati molteplici aspetti delle procedure selettive e di affidamento e che ampio
spazio viene dedicato alle tematiche dei subappalti e del lavoro (Determinazione costo del
lavoro; Clausole sociali e stabilità occupazionale; Valutazione anomalia riferita al costo lavoro e
sicurezza sul lavoro; Garanzie crediti retributivi contributivi lavoratori; Subappalto).
In questo contesto si inscrive il presente seminario che si propone, partendo dal più aggiornato
dato legislativo, di mettere a disposizione dei partecipanti strumenti per una gestione pratica e
allo stesso tempo coerente con la legge sulla materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, privilegiando la trattazione delle tematiche di salute e sicurezza. Verrà adottata una
esposizione interattiva e fondata su esempi da discutere, tenendo conto dei più recenti orientamenti
pubblici (interpelli, precedenti ispettivi) e giurisprudenziali.
Il seminario è rivolto a tutte le figure interessate alla gestione degli adempimenti e delle
procedure legate ad appalti pubblici in azienda e in particolare ai professionisti (consulenti
del lavoro, architetti, ingegneri, avvocati, RSPP e ASPP, Coordinatori di cantiere) che si
trovino quotidianamente a fronteggiare la materia.

