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BONUS E  

TUTELA CONTRATTUALE: 
l’importanza delle clausole contrattuali  

a tutela del committente 
 

OBIETTIVI DURATA e MODALITÀ 

Il corso ha durata 4 ore, in 
sessioni da 2 ore ciascuna. 

Gli incontri a distanza, 
tramite piattaforma gratuita 
Cisco WebEx Meetings. 
O 

AVVIO DEL CORSO  

Al raggiungimento del 
numero minimo di 10 
adesioni. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

Il costo si intende per ogni 
partecipante iscritto: 

Azienda Socia CNA  

€ 80,00 + iva 

Azienda non Socia CNA  

€ 110,00 + iva 

 

 
 

Obiettivo del corso è quello di analizzare le criticità che caratterizzano i rapporti tra 

impresa e committente/ appaltatore/subappaltatore, individuando quali clausole pos-

sono contribuire ad evitare controversie a lavori avviati.  

Al termine del corso verrà fornito ai partecipanti un format di contratto personalizzabi-

le. 

 

DESTINATARI 

Titolari e/o dipendenti di imprese e liberi professionisti che operano nel settore 
impianti. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 
- Aspetti disciplinari da conoscere preventivamente per evitare controversie 

contrattuali 
- Quanto tutela il preventivo? Quali aspetti è bene chiarire per evitare dispute sugli 

importi preventivati 
- La gestione delle penali 
- Come tutelarsi rispetto alla variazione dei costi delle materie prime  
- Le principali responsabilità sociali del committente/appaltatore/subappaltatore 
- Come tutelarsi nei i lavori con bonus 
 
POSSIBILITA’ DI RIMBORSO TRAMITE EBER 
 

Titolari/Soci di imprese in regola con i versamenti all’EBER, 
potranno richiedere un contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento. 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

ECIPAR FERRARA Via Caldirolo, 84  41123 Ferrara – www.eciparfe.it 

Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 Mail formazione@eciparfe.it  
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