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Corso su D.Lgs. 16 giugno 2017 n.106 e Regolamento n.305/2011
Norme Tecniche per le costruzioni attuali e di prossima pubblicazione

Data da definire
Corso di 8 ore
Milano - sede UNICMI - Via S. Giovanni Battista De La Salle, 4a
ore 9.00 - 18.00

Crediti formativi momentaneamente sospesi
Scopo del corso
Dal 9 agosto 2017 è entrato ufficialmente in vigore il DLGS n. 106 del 16 giugno 2017 che disciplina
l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo n.305/2011 e stabilisce le
"condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione.
Con la pubblicazione del nuovo decreto vengono quantificate in termini di sanzioni penali le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dal processo generale di costruzione con regole che
coinvolgono l'intera catena di esecuzione e controllo del processo edilizio: dall'appaltatore generale
al fabbricante, dal progettista al direttori dei lavori ed al collaudatore.

Programma del corso

Uno sguardo critico al Reg.(UE) n. 305/2011 dopo 4 anni dalla sua entrata in vigore
L'art. 2: le definizioni dei Requisiti di Base delle opere di costruzione e delle Caratteristiche
Essenziali dei prodotti da costruzione
L'art. 5: quando è effettivamente possibile derogare dalla redazione della DoP?
L'art. 6: i contenuti della DoP in accordo al Reg. Del. (UE) n. 574/2014(i punti 1, 2 e 7)
L'art. 9: i contenuti della Marcatura CE
L'art. 11: gli obblighi del Fabbricante con particolare riferimento al c. 6 (le "istruzioni e informazioni
sulla sicurezza" con cui occorre accompagnare il prodotto)

b) L'adeguamento normativo nazionale sulla base del D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 106
L'art. 1: le relazioni con le NTC
L'art. 5: le condizioni nazionali di immissione sul mercato ed impiego dei prodotti da costruzione
L'art. 6: il contenuto e la fornitura della DoP e delle "istruzioni e informazioni sulla sicurezza"
Marcatura Ce: conseguenze civili della mancata marcatura, rischi sul credito ed esempi pratici
Gli artt. 19-22: le responsabilità penali di fabbricante, costruttore, direttore dei lavori, direttore
dell'esecuzione, collaudatore e progettista in particolare, le figure del Direttore Lavori, del
Collaudatore e del Progettista quali possibili soggetti attivi di fattispecie penalmente rilevanti
La dichiarazione di prestazione e la marcatura CE: loro rilevanza nel sistema penale
La responsabilità amministrativa dell'ente privato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 conseguente a
illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso
Le segnalazioni da parte di dipendenti o collaboratori di illeciti nel settore privato, a tutela
dell'integrità del proprio ente di appartenenza
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La struttura delle norme armonizzate al Reg. (UE) n. 305/2011
Di quali caratteristiche essenziali è necessaria la valutazione dei livelli di prestazione?
L'interpretazione delle Prove di Tipo Iniziale
Le criticità del Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica ("FPC System")

Il rapporto con la DL e la prevenzione del contenzioso tecnico-documentale
I contenuti dello strumento Piano di Controllo della Fabbricazione

Esame e discussione esiti

Docenti del corso
Ing. Franco De Pizzol - UNICMI
Avv. Michele Maria De Carolis - Studio DCS & Partner
Avv. Alessandro Magnoli - Studio DCS & Partner
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Iscrizioni al corso
Le iscrizioni sono aperte fino a 5 giorni prima della data d'inzio corso oppure fino ad esaurimento
posti.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti previsto da
UNICMI.
L'iscrizione sarà considerata effettiva solo al ricevimento da parte dell'iscritto della conferma da parte
di UNICMI, che verrà comunicata via mail non appena sarà possibile formare l'aula.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a comunicazione@unicmi.it
Per Soci UNICMI e Affiliati Uncsaal Servizi
150 euro + iva
{EasyCommerce code=030502}
Per Progettisti
150 euro + iva
Nella procedura di acquisto indicare Ordine Provinciale e numero di iscrizione
{EasyCommerce code=030505}
Per NON SOCI
250 euro + iva
{EasyCommerce code=030507}
Sono previsti sconti per più partecipanti della stessa azienda: in seguito all'iscrizione del primo
partecipante, inviare una mail di richiesta a comunicazione@unicmi.it per richiedere il codice sconto.
La quota di partecipazione pagata è rimborsabile fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento
del corso.
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La fattura verrà emessa da UNCSAAL SERVZI SRL

CONSULTA L'ELENCO DEGLI ALTRI CORSI
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