
AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

FAX:

ADESIONE

DATA & ORARIODESCRIZIONE 

Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

IT 21G 03104 60160 000000821168
Causale “Webinar Il Subappalto”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

PROGRAMMA

Via G. Cecchin, 2 - 36063 Marostica (VI)    |    Tel. 0424 470772    |    Fax 0424 471755
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “IL SUBAPPALTO”
Organizzazione tipica e tradizionale ma… sempre “sotto i riflettori”

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W

Data    Firma
€ 185
+ IVA

Il subappalto, nell’ambito degli appalti pubblici, è l’eccezione alla regola che impone 
l’esecuzione “in proprio”. Ma si tratta di una eccezione che trova, praticamente, amplis-
sima attuazione: nell’ambito delle gare, la scelta di subappaltare (o quanto meno di 
indicare di voler subappaltare), è pressoché sempre presente.
Tuttavia, il Legislatore italiano ha storicamente posto paletti molto rigidi e restrittivi 
alla possibilità di subappaltare. Di recente, gli organismi comunitari hanno (ancora) 
bacchettato l’Italia, perché questa severità non è ritenuta giustificata.

Il webinar sarà svolto su piattaforma di videoconferenza.
Si reputa utile aggiornare il tema, alla luce degli interventi normativi che hanno interes-
sato appunto il subappalto, e delle “tensioni” comunitarie sull’argomento:

- Le ragioni del subappalto;
- I requisiti del subappaltatore e quando vengono in evidenza;
- Le lavorazioni subappaltabili e i limiti al subappalto;
- Le responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore;
- La sostituzione del subappaltatore;
- Il divieto di subappalto a cascata;
- La terna;
- Novità e prospettive,  alla luce del DL Sblocca Cantieri e del DL Semplificazioni

Relatore: Avv. Claudio De Portu
Titolare dello studio “AVVCP-Avvocati per i contratti pubblici”.

Martedì 01 Dicembre 2020

Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 12.30 Svolgimento Corso | 12.30 - 13.00 Domande
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente, PDF ADR “A Domanda Risponde”. 


