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SEDE: VARESE – SALA CONVEGNI “Silvio Fiorini” Via Como n. 40 – 2110 Varese 
 
Docenti: 
Avv. Giampaolo Furlan 
Giuslavorista, esperto in diritto del lavoro pubblico e privato, sindacale e della previdenza sociale -  Direttore della 

“Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale” AGI patrocinata dal CNF e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano - Socio EELA (European Employment Lawyers Association); 

 

Avv. prof. M. Cristina Colombo 
amministrativista, esperta in contrattualistica pubblica - Docente a contratto di diritto amministrativo insegnamento 

in urban preservation law scuola di architettura e società Politecnico di Milano - Docente incaricato e membro della 

Commissione MAC - MASTER APPALTI E CONTRATTI Politecnico di Milano. 

 

Obiettivi:  
Il tema della tutela del lavoro negli appalti, sia pubblici che privati, è da sempre caratterizzato dalla 

ricerca del difficile equilibrio fra regole del lavoro e regole della concorrenza. Con specifico 

riferimento al settore pubblico poi, le esigenze di tutela del lavoro si sovrappongono a quelle del 

contenimento dei costi, ma anche della trasparenza e del buon andamento della pubblica 

amministrazione. L’attuale disciplina degli appalti è il risultato di un sistema stratificato e 

complesso di interventi normativi volti proprio a contemperare i differenti interessi in gioco.  

Alla luce della normativa vigente in materia e delle più recenti modifiche apportate dal D.L. n. 

69/2013 (conv. L. n. 98/2013) e dal D.L. n. 76/2013 (conv. L. n. 99/2013), nonché delle pronunce 

giurisprudenziali intervenute sul tema, verranno analizzati gli aspetti più significativi delle tecniche 

di tutela dei lavoratori coinvolti negli appalti pubblici e privati, con particolare attenzione ai diversi 

profili della responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore. 

Tra le novità introdotte dal Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013 conv. L. n. 98/2013) nell’ambito degli 

appalti pubblici spicca la disposizione normativa che, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 82 del D. 

Lgs. n. 163/2006, ha introdotto l’obbligo di aggiudicazione delle gare al netto del costo del 

personale e della sicurezza. Si tratta di una novità volta a tutelare maggiormente la posizione dei 

lavoratori nel settore degli appalti pubblici. In realtà forme di tutela in questi termini sono già 

previste dal D.P.R. n. 207/2010 che dispone interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso 

di inadempienze dell’appaltatore o del subappaltatore. L’obiettivo formativo dunque è di fornire 

una panoramica sui temi suddetti anche sotto il profilo del diritto vivente (giurisprudenza e prassi).  

Verrà con l’occasione fornita anche una prima disamina della novità del D.L. semplificazione n. 
90 del 24.06.2014 in tema di appalti. 

LA TUTELA DEL LAVORO NELL’APPALTO: 

RISVOLTI PRIVATISTICI E PUBBLICISTICI 

I COSTI DEL PERSONALE NELLE GARE 
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Destinatari:  
Responsabili /Funzionari del settore Tecnico, Amministratori (Sindaci; Assessori e Consiglieri), 

Segretari comunali e Professionisti che operano negli Enti Locali. 

 
 

Struttura: 
1 giorno / dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

 
Programma 
 
 
 
 

1° PARTE: 
 

LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI APPALTO E LE FATTISPECIE CONTRATTUALI LIMITROFE  
 

- La nozione, le caratteristiche e le principali differenze dell’appalto nel settore privato e 

pubblico.  

- Le altre forme di utilizzazione indiretta di manodopera: fattispecie a confronto  
 

 

 

II^ LE TECNICHE DI TUTELA DEI LAVORATORI IMPIEGATI IN APPALTI PRIVATI E PUBBLICI  
 

- La tutela dei lavoratori in materia di infortuni e malattie professionali 

-      La responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore, nel settore pubblico e privato, 

alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale 

-      La responsabilità solidale in materia fiscale: differenze tra settore pubblico e privato 
 

 

2° PARTE: 
 

I REQUISITI DELL’OFFERTA E IL COSTO DEL LAVORO NEGLI APPALTI PUBBLICI 
 

- Il quadro normativo di riferimento. 

- I requisiti dell’offerta, con particolare riguardo al profilo economico. 

- Il costo del personale e il costo per la sicurezza. 

- La valutazione del prezzo più basso al netto del costo del personale: criteri operativi. 

 

II^ LA GESTIONE OPERATIVA DELLE PROBLEMATICHE DI DIRITTO DEL LAVORO NELL’APPALTO PUBBLICO 

- Il quadro normativo di riferimento. 

- Gli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienze contributive o 

retributive dell’appaltatore o del subappaltatore. 
 

III^ LE NOVITÀ DEL D.L. SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI APPALTI 

- Incentivi di progettazione 

- Semplificazione oneri di verifica negli appalti: le modifiche dell’art. 38 del D.Lgs n.  

163/2006 

- Misure acceleratorie nei processi 
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Sede del convegno: 
 

VARESE:  - Sala convegni Upel Varese – Via Como n. 40 – 21100 Varese (in segreteria Upel è 

possibile acquistare un buono parcheggio di €. 4,00, senza limiti di orario, utilizzabile nel 

parcheggio Carrefour/Upim di fronte alla stazione nord). 
  

Materiale didattico: 
Ai partecipanti al corso verrà trasmesso per e-mail il materiale documentario predisposto dai 

relatori. 
 

Quote d’iscrizione: 
Per gli Enti associati ad Upel, la quota di partecipazione è di €. 50,00 per ogni partecipante.  
 

Per gli Enti non associati ad Upel, la quota di partecipazione è di €. 80,00 per ogni partecipante. 

Per i Professionisti la quota di partecipazione è di €. 50,00 più Iva 22% (totale da versare €. 61,00). 
 

Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario di Upel Service presso UBI 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO  IBAN: IT76Y0542810801000000002149 c/c 2149 oppure sul 
conto corrente postale n° 56429566. 
Coloro che sono interessati ad intervenire sono pregati di restituire, compilata e firmata, ENTRO IL 
15 SETTEMBRE 2014, l’unita “scheda di iscrizione”, al numero di fax: 0332 1951094 oppure 

all’indirizzo e-mail: eventi@upel.va.it  
 

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064. 

 

Distinti saluti 

                 
 

     Il Direttone                                                                                  Il Presidente 

                        (Dott. Claudio Biondi)                                       (Dott. Alessandro Vedani) 

                                                                                                                

                                                                                                            

 
 

 

 

Allegati:   Scheda di iscrizione 
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SCHEDA ISCRIZIONE CONVEGNO 18 SETTEMBRE 2014 
LA TUTELA DEL LAVORO NELL’APPALTO: RISVOLTI PRIVATISTICI E PUBBLICISTICI I COSTI DEL PERSONALE NELLE GARE 

SEDE VARESE 

Enti  
Quota per ogni persona 

partecipante 
Iva/Marca da bollo 

 
TOTALE QUOTA  

ENTI LOCALI Associati  €. 50,00_____ x N.___ 
+ €. 2,00 (marca da bollo) 

+ 22% (Iva) 
€. _____________ 

ENTI LOCALI NON 
Associati 

€. 80,00_____ x N.___ 
+ €. 2,00 (marca da bollo) 

+ 22% (Iva) 
€. _____________ 

PROFESSIONISTI €. 50,00_____ x N.___ + 22% (Iva) €. _____________ 

La quota comprende il materiale documentario l’attestato di frequenza. . L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel/Upel Service s.r.l., 

della presente scheda.  Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata tramite fax al n. 0332 1951094 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it , 

almeno 2 giorni prima dell’inizio del seminario. La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta. 

La semplice disdetta data telefonicamente non sarà considerata utile al fine dell’annullamento dell’iscrizione. Il versamento della quota dovrà essere effettuato sul c/c 

bancario di Upel Service presso UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO  IBAN: IT76Y0542810801000000002149 c/c 2149 oppure sul conto corrente postale n° 56429566. 
 

Tracciabilità dei pagamenti (Legge 136/2010)  
UPEL  SERVICE SRL assicura il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal rapporto 

contrattuale. L 
  disposi 
 
 
 

ENTE_________________________________________________________________ 
  

 
 

Dichiara di aderire al convegno DEL 18 SETTEMBRE 2014 IN TEMA DI: LA TUTELA DEL LAVORO NELL’APPALTO: RISVOLTI 
PRIVATISTICI E PUBBLICISTICI I COSTI DEL PERSONALE NELLE GARE 
 

Nome e Cognome e-mail e cellulare 

  

  
 
 

 
INTESTAZIONE FATTURA:  DA COMPILARE A CURA DEGLI ENTI NON ASSOCIATI  

 

ENTE/PROFESSIONISTA 
 

 

INDIRIZZO                                                                               
 

COMUNE                                                         PROVINCIA 
 

 

CAP                      C.F.                                                                                        P.IVA 
 

       

 

Timbro e firma _______________________________________                            data _____________________ 
 

•  Contrassegnare ai fini della fatturazione: 

   + IVA 22% per la partecipazione al seminario di professionisti e aziende private; 

   esente da IVA (con applicazione di solo bollo quietanza) per la partecipazione al seminario del personale dell’Ente. 
 

Dlgs 196/2003 – Riservatezza dei dati personali. Si autorizza l’Upel a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo dell’attività svolta con il 

divieto alla diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 

 
 

DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2014 al n. fax 0332 1951094 / indirizzo 
e-mail: eventi@upel.va.it  
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