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Il nuovo ATI, Avvalimento e Subappalto 
Le novità apportate dal Decreto 32/2019 c.d. "Sblocca Cantieri" e dalla successiva L. 55/2019 

Quota di partecipazione 

»    € 490 + iva 
      se sei abbonato Telemat 

»    € 590 + iva 
     se non sei abbonato Telemat 

L’eventuale secondo partecipante, appartenente alla 
stessa azienda, avrà diritto al 10 % DI SCONTO  

Il corso illustra le novità contenute nel Correttivo 
e nel Decreto "Sblocca Cantieri" con impatto 
su tutti i settori, in riferimento alla disciplina in 
materia di ATI, subappalto e avvalimento. 
Considerata l’assenza di una visione organica 
e la formulazione non sempre felice delle 
disposizioni contenute nel Codice – in parte 
mutuate direttamente dal testo delle Direttive 
Europee - nel D. 32/19 e nella recente L. 55/19, il corso 
mira a fornire un aggiornamento puntuale, così da 
agevolare la corretta interpretazione ed applicazione 
delle importanti novità in materia. 

□ Roma  27 aprile 2020    FSB02.94RM Avv. Daniele Bracci, Studio Legale Piselli & Partners

Partner   dello   Studio   Legale   Associato   Piselli   and Partners,     
si     occupa     di     attività     giudiziale     e stragiudiziale in diritto 
amministrativo con specializzazione   nei settori   della   
contrattualistica pubblica, dell’urbanistica,  dell’edilizia  e  delle 
espropriazioni    per P.U.,    in    favore    di    operatori economici   
e   diamministrazioni,   enti   e   società pubbliche.

 Responsabili Uffici Gare
 Addetti alle gare d’appalto
 Responsabili commerciali

Telemat – Area Training: 
DBInformation - Viale Richard 1/a 
20143 Milano 

Telefono: 02.81830250  
Fax: 0281830.424 
Email: irene.porcu@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “in House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su misura, 
il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. Per 
informazioni: Irene Porcu, Area Training Telemat, Tel 02/81830250 irene.porcu@dbinformation.it 

Questo corso vale 6 crediti formativi per il mantenimento 
della Certificazione “Specialista Ufficio Gare"

Ad ogni partecipante viene fornito il materiale 
didattico e l’Attestato di partecipazione.

Sconto del 20% per adesioni pervenute entro un mese 
prima dalla data del corso.
NB: gli sconti non sono cumulabili.



PROGRAMMA: 

9.15 Registrazione partecipanti e consegna del materiale didattico 

9:30 Inquadramento normativo generale 





Le direttive europee e la Legge 28/1/2016 n. 11
Il D.Lgs. n. 50/2016 (il nuovo Codice dei Contratti pubblici) Le Linee guida 
ANAC
Le novità apportate dal Decreto Correttivo
Le novità apportate dal Decreto 32/2109 sui tre Istituti e dalla L. 55/2019







10:00 L’ambito di applicazione del Codice Appalti aggiornato al Correttivo, al D. 32 e alle recenti novità normative

10.30 I soggetti ammessi alla partecipazione alle gare 

 L’appaltatore
 Le definizioni del Nuovo codice dei contratti pubblici
 I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi

11.00 Coffee break 

11.20 I raggruppamenti temporanei di imprese 

 Cosa cambia con la nuova normativa
 La qualificazione del raggruppamento temporaneo di imprese: esistono ancora quote minime e massime di

partecipazione?
 La modificabilità soggettiva dell’ATI: estensione dei casi in cui è consentita la modifica dell’ATI

13.00 Colazione di lavoro 

14:00 L’avvalimento 

 I nuovi limiti all’avvalimento: titoli di studio ed esperienza professionale
 L’esclusione dell’avvalimento in caso di “compiti essenziali”
 Il regime delle responsabilità
 L’avvalimento plurimo
 Il rafforzamento delle verifiche della stazione appaltante

15.30 Il subappalto: le importanti novità apportate dal Decreto 32/2019 e dala L.55/2019

 Il subappalto: quali subaffidamenti rientrano in tale categoria
 L’indicazione nominativa dei subappaltatori: le novità del Decreto e della nuova Legge, sulla terna e sul limite (ora al 40%)
 Il pagamento diretto dei subappaltori
 La possibilità di sostituzione del subappaltatore

16.45 Dibattito finale e domande 

17.00 Conclusione dei lavori e consegna dell’attestato 



Desidero partecipare al corso: Il Nuovo ATI, Avvalimento e Subappalto 
Roma, 27 aprile 2020       FSB02.94RM 
Servono i crediti formativi per Specialista Ufficio Gare? SI NO    Rif……… 

Come iscriversi 
Per effettuare l’iscrizione, la preghiamo di compilare in ogni sua parte la scheda e inviarla firmata e timbrata in formato pdf 
all’indirizzo email irene.porcu@dbinformation.it oppure al numero di fax 02-81830424

Ragione sociale Tel.

Fax. Partita I.V.A. Codice fiscale 

Indirizzo Cap 

Città Prov. 

Email fatturazione               Cliente Telemat      SI    NO      User ID Telemat 

Nome e cognome del partecipante Funzione aziendale 

Telefono diretto Fax diretto Email 

Consenso dato da Timbro e firma 

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante: 
 BONIFICO BANCARIO sul c/c 100000002637 (INTESA SAN PAOLO S.p.A Ag. Milano Viale Monza 136) CIN P - ABI 03069 - CAB 09530

IBAN IT25P0306909530100000002637 intestato a DBInformation S.p.A. P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano 
 C/C POSTALE n. 33668666 (DBInformation SpA) 
 CARTA DI CREDITO 

□ Carta di credito  □ American Express  □ Eurocard/Master Card   □ Cartasì
Numero 
Scadenza 
Codice CCV2 (ult. 3 cifre sul retro) 
Nome e Cognome del Titolare 
Firma 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE) 
EURO 490 + IVA  (se abbonato Telemat) 
EURO 590 + IVA  (se non abbonato Telemat) 
La quota comprende: l’erogazione del corso, l’animazione da parte del 
docente ed il materiale didattico. 
La Direzione sarà lieta di offrire ai partecipanti la colazione di lavoro e un 
coffee break. 
La quota non comprende: tutto quanto non sia espressamente indicato 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS 196/2003. I Suoi dati saranno 
trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da 
DBInformation S.p.A., titolare del trattamento, con sede in Viale Richard 1/a, 20143 
Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno 
scelto e di svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati 
anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre il mancato 
conferimento dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione 
al corso e/o al convegno. I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da soggetti 
terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri 
soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire 
specifica informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. 
Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno essere trattati per fine di invio di 
informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti offerti da 
DBInformation. Le categorie dei soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di 
messaggi email, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi 
dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, 
modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, scrivendo al titolare al suindicato indirizzo. 
        Autorizzo al trattamento  

Non autorizzo al trattamento 
DBInformation potrà trattare ed utilizzare i Suoi dati personali anche al fine di inviare, a 
mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - materiale pubblicitario, informativo e/o 
promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da DBInformation. 
        Autorizzo al trattamento        

 Non autorizzo al trattamento 
DBInformation potrà trasmettere i Suoi dati personali, comunicati in occasione della 
compilazione della scheda di iscrizione e registrazione al corso o al convegno, a società o 
enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realizzazione del corso e/o del convegno, al 
fine di consentire loro l’invio - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - di 
materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale. 
        Autorizzo al trattamento        

 Non autorizzo al trattamento 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI SEDE, DI DATA 
Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di rinviare, 
modificare o annullare il corso programmato, la data e la sede, dandone 
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima 
della data di inizio corso; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al 
rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.  
I partecipanti riceveranno via fax o e-mail la convocazione ufficiale a conferma 
dell’erogazione del corso, con l’indicazione della sede e orari della giornata 
formativa. 

MODALITÀ.DI.DISDETTA                                                                                               In 
caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà partecipare al 
suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la 
sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma 
scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio. 
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. 

ATTI.DEL.CORSO
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico e l’Attestato di 
partecipazione. 

Firma

 

Firma

 

Firma

 

mailto:irene.porcu@dbinformation.it



