
La S.V. è invitata a partecipare al convegno

La responsabilità solidale
nel contratto di appalto

Aspetti giuridici, fiscali ed obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro

che si terrà

SABATO 19 OTTOBRE 2013 
presso la Sala Convegni in Montecatini Terme (PT) via Ugo Foscolo n.16/2

con il patrocinio della con la partecipazione

9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Saluti 
 Rag. Alessandro Belloni
 (Presidente del Credito Valdinievole)
9.30 Introduzione 
 Dott.ssa Federica Fratoni
 (Presidente della Provincia di Pistoia)
 Dott. Edoardo Fanucci 
 (Dottore Commercialista - Revisore Legale - Membro della Commissio-

ne Bilancio, Tesoro e Programmazione- Camera dei Deputati-) 
9.45 La responsabilità solidale nell’ambito del contratto di appalto - 

aspetti giuridici e tributari
 Dott. Enrico Zanetti 
 (Dottore Commercialista - Revisore Legale- Vice Presidente della 

Commissione Finanze della Camera dei Deputati)
10.30 La pianificazione: i soggetti della sicurezza ed i relativi ruoli
 Dott. Daniele Giusti
 (Tecnico del Dipartimento della Prevenzione della USL - Valdinievole)
11.15 Break
11.30 La gestione della sicurezza nel luogo di lavoro: le responsabilità 

delle imprese. Il caso particolare dei cantieri edili 
 Ing. Luca Vienni
 (Membro del Gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri - Consigliere Ordine Ingegneri di Pistoia)

12.15 Quesiti e risposte
13.00 Pausa pranzo
14.30 Gli obblighi e le responsabilità delle imprese datrici di lavoro:
	 •	L’individuazione	del	datore	di	lavoro	nella	più	recente	giurispru-

denza della Corte di Cassazione
	 •	Le	responsabilità	del	datore	di	lavoro	non	delegante,	dei	diri-

genti e dei preposti non delegati
	 •	Responsabilità	del	RSPP	
	 •	Obblighi	connessi	ai	contratti	d’appalto	o	d’opera	o	di	sommini-

strazione
 Dott. Luciano Costantini
 (Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pistoia)
15.30 L’analisi del rischio e le procedure relative ai contratti di appalto 

nell’ottica del Modello Organizzativo di Gestione ai sensi del 
D.Lgs. n.231/2001

 Dott. Franco Marmora 
 (Dottore Commercialista - Revisore Legale - Consulente 231)
16.15 Gli oneri a carico dell’azienda e la ricerca del livello di sicurezza 

ottimale - quale punto di equilibrio
 Dott. Stefano Vivai 
 (Direttore CSA - Cna Pistoia Ambiente e Sicurezza)
17.00 Dibattito
18.00 Chiusura Lavori 

Programma della giornata
Moderatore: Ing. Paolo Bellezza - Consigliere Ordine degli Ingegneri di Pistoia

(Dirigente del Servizio Sicurezza Cantieri - Formazione ed Informazione - Provincia di Pistoia)

Il convegno vuole essere un’occasione di riflessione in merito alla costruzione di una cultura della sicurezza nella gestione dell’impresa. In particolare 
verrà trattata la materia della responsabilità solidale nell’ambito del contratto di appalto/subappalto riferito ai vari servizi effettuati dall’azienda. Le 
imprese sono doppiamente coinvolte dalle normative inerenti gli appalti. Da un lato effettuano interventi di installazione, manutenzione e assistenza 
presso aziende clienti committenti (rivestendo il ruolo quindi di impresa appaltatrice), dall’altro rivestono in numerosi casi la qualifica di committenti (es. 
lavorazioni effettuate presso l’azienda da imprese esterne).
La materia è particolarmente complessa e delicata sia con riferimento alla corretta gestione degli aspetti di sicurezza del lavoro (redazione del DVR, 
DUVRI, ecc.), che in relazione alle disposizioni che impongono a vari livelli e con varie modalità una responsabilità solidale tra committente, appaltatore 
e subappaltatore in merito ad obblighi di natura fiscale, contributiva, ecc... Il documento di valutazione dei rischi finalizzato all’eliminazione o al con-
tenimento dei rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori ad imprese esterne o lavoratori autonomi ripropone il dilemma se tale documento 
costituisca un obbligo aggiuntivo per l’imprenditore, senza una ricaduta efficace sulla pianificazione della sicurezza, o rappresenti un ulteriore strumento 
di prevenzione che completa il già collaudato documento di valutazione dei rischi. La tecnica della stesura di check-list preconfezionate, che prendono 
in considerazione in modo generico tutti i possibili rischi e che possono pertanto essere utilizzate ubiquitariamente ha già mostrato la sua inefficacia e 
invalida pesantemente l’utilità effettiva di documenti così confezionati.
E’ importante che la progettazione e stesura di tali documenti risponda alla finalità per cui sono stati introdotti nella normativa. Quali elementi è impor-
tante prendere in considerazione? Quali dinamiche devono essere valutate?
In	ultima	analisi	verrà	trattato	l’esame	della	giurisprudenza	più	significativa	in	materia	e	le	implicazione	in	prospettiva	di	analisi	e	prevenzione	dei	rischi	
secondo la normativa del D.Lgs. n.231/2001.
Il dibattito conclusivo vorrà richiamare l’attenzione dei rappresentanti delle istituzioni verso le proposte e le istanze di semplificazione della normativa e 
le esigenze operative delle imprese e professionisti. 

L’evento comporta n. 8 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia
ed all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia


