
Partecipa gratuitamente al seminario - Posti Limitati! 

APPALTI PRIVATI 
Sicurezza e responsabilità solidale 

26 Novembre 2019 

Viale Brenta 27, Milano - dalle h.9:00 alle h.13:00 

Quando si affida un lavoro in appalto, tra l’impresa e il terzo a cui si com-

missiona il servizio si conclude un accordo, che prevede diritti, obblighi e 

responsabilità, sia in capo al committente che all’appaltatore. Tale accordo 

dovrebbe venir preferibilmente formalizzato con la redazione e sottoscrizio-

ne di un contratto di appalto. 

 

Fermi restando gli obblighi normativi, la necessità di formalizzare per iscritto 

correttamente ed esaurientemente un contratto di appalto nasce dall’esigen-

za di chiarire sin da subito i ruoli dei soggetti coinvolti, evidenziando, senza 

lasciare adito a interpretazioni, “chi è responsabile di che cosa”.  

Generalmente, invece, le parti si preoccupano esclusivamente di definire 

l’aspetto economico, trascurando le clausole più significative ed insidiose, in 

primis quella della sicurezza nei luoghi di lavoro! 

 

Per affrontare queste importanti tematiche, A.P.I. organizza un seminario 

gratuito con la partecipazione di:  

• Paolo Santoro (cliccare qui, per visualizzare il profilo), avvocato civili-

sta esperto in contrattualistica privata. 

• Patrizia Morbidelli (cliccare qui, per visualizzare il profilo), consulente 

con esperienza nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I partecipanti che lo desiderano potranno sottoporre ai relatori esempi pratici legati alla propria esperienza, chieden-

do chiarimenti o esponendo i propri dubbi rispetto a clausole contrattuali e/o a prassi particolari in cui si sono imbat-

tuti in occasione della stipulazione o dell’esecuzione di contratti di appalto. 

Per permettere un confronto interattivo, è possibile compilare il format in allegato (cliccando sul link che segue), in-

dicando i servizi in appalto tipicamente presenti nella propria azienda. 

Per iscriversi al seminario e per dettagliare la vostra esperienza in materia di appalti, cliccare qui.  

I Servizi Ambiente Sicurezza Qualità e Legale/Appalti sono a disposizione delle imprese per informazioni. 

Tel. 02.671401, mail: asq@apmi.it - legale@apmi.it.  

Raffaella Salvetti 

Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità 

Luisa Molteni 

Responsabile Servizio Legale e Appalti 

Quali servizi esterni 
hai nella 
tua azienda? 
 
 

Manutenzione 
estintori, smaltimento 
rifiuti, pulizie... 
 
Allora la tua impresa 
affida lavori in 
appalto! 
 
 

Perché redigere un 
contratto di appalto? 
 
Perché è preferibile 
mettere sempre  
le cose 
per iscritto! 

Milano, 30 ottobre 2019 

Prot. LEG/1426/rp/2019 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

http://www.apmi.it/documenti/Santoro.pdf
http://www.apmi.it/documenti/Morbidelli.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUN1cyM1dXRTE4MjlNNk5YTDBHNEQwNkY0Ri4u
http://www.apmi.it/privacy.php

