
OneDay Master

COME REDIGERE ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI 
NATURA AUTONOMA E APPALTO

Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30
La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/come_redigere_accordi_di_collaborazione_di_natura_autonoma_e_appalto

CORPO DOCENTE
Carlo Benedetti 
Consulente del Lavoro in Trento 
Alberto Bortoletto 
Consulente del Lavoro in Padova

Dimitri Cerioli 
Consulente del Lavoro in Crema
Alessandro Rapisarda 
Consulente del Lavoro in Rimini

Luca Vannoni 
Consulente del Lavoro in Crema

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Come redigere accordi di collaborazione di natura autonoma e appalto

La quota di partecipazione include una dispensa predisposta ad hoc dal Comitato Scienti� co Euroconference, contenente contributi di approfondimento e le slides utilizzate in aula.

On-line: disponibile sul sito www.euroconference.it, tramite accesso riservato nell’apposita sezione il materiale didattico consegnato in aula. Eventuale materiale 
integrativo verrà pubblicato in questa apposita area.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  143,00 + iva € 135,00 + iva € 128,00 + iva € 121,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  162,00 + iva € 153,00 + iva € 145,00 + iva € 137,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  190,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

PROGRAMMA
La redazione di accordi di collaborazione coordinata e continuativa
• Quadro normativo ed elementi essenziali delle collaborazioni
• Stipulazione del contratto di collaborazione e applicazione delle norme di lavoro 

subordinato
• La de� nizione nel contratto delle regole di coordinamento
• Casi di esclusione e impatto nella redazione del contratto di collaborazione

- collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione 

all’albo
- collaborazioni con componenti organi amministrazione e controllo
- collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche

• La de� nizione del coordinamento con l’organizzazione del committente
• Disciplina e gestione delle principali clausole del contratto

- de� nizione del compenso, modalità e tempi di erogazione
- recesso anticipato e risoluzione del contratto
- gli accordi di non concorrenza
- le clausole arbitrali

I contratti di appalto per prestazioni di servizi
• Quadro normativo di riferimento 
• Elementi essenziali del contratto di appalto
• Disciplina del subappalto e possibilità di esclusione nel contratto
• Requisiti per la genuinità dell’appalto: oggetto, organizzazione dei fattori 

produttivi e rischio di impresa
• Conseguenze dell’appalto illegittimo
• Disciplina della responsabilità solidale e la gestione nel contrato di appalto

ESERCITAZIONE PRATICA 
Gestione contrattuale della responsabilità solidale nell’appalto


