
 

 

  

  

Webinar: i nostri seminari on line 

 . 
 

Il Subappalto: come superare le difficoltà connesse alla nuova normativa 

Terna dei subappaltatori, nuove condizioni e sub contratti 

Contenuti 

 

Programma del webinar 

14.30 – 15.00 Accesso alla piattaforma e prove 

15.00 – 17.00 Programma: 

•Il subappalto nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.: 

inquadramento generale 

• Prestazioni subappaltabili e limiti al subappalto: la 

terna dei subappaltatori e la sostituzione dei 

subappaltatori 

• I subcontratti diversi dal subappalto  

• Adempimenti e condizioni per ottenere 

l’autorizzazione al subappalto: la 

documentazione necessaria 

• I rapporti tra stazione appaltante, esecutore e 

subappaltatore: il regime della responsabilità 

• Le sanzioni per il subappalto non autorizzato 

• Subappalto e tracciabilità dei flussi finanziari 

•  Il subappalto nella giurisprudenza più recente e la 

rimessione alla CGUE della questione sul limite 

del 30% 

• Domande e risposte in tempo reale 

 

Il webinar intende far superare agli O.E. le difficoltà 

introdotte dal Codice e Correttivo, in particolare per 

quanto concerne la Terna dei subappaltatori. 

Intende altresì sottolineare le opportunità che possono 

nascere dalla cooperazione tra imprese, valida 

opportunità per superare le difficoltà di accesso agli 

appalti pubblici e di gestione degli stessi.  

 

Gli iscritti riceveranno via mail da Telemat le 

indicazioni per accedere alla sessione on line. 

 
Requisiti tecnici: pc, audio attivo o linea telefonica. 
 
Il seminario on line avrà durata di circa 2 ore. 

 

Sede Data Cod. Corso 

 
     Web                  12 luglio 2018           TwEL11.01     

 

Docente 

 Avv. Luca Spaziani 

Senior Counsel del Dipartimento di diritto 
amministrativo dello Studio Tonucci & Partners, è 
esperto di diritto amministrativo, in particolare di 
appalti di lavori, servizi e forniture, in relazione ai quali 
presta la propria attività in favore di imprese e stazioni 
appaltanti sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

Per informazioni: TELEMAT, DBInformation spa – Area 
Training: tel. 02-81830229 – fax 02-81830424 
mail: elisabetta.leo@dbinformation.it 

 

Destinatari 
  

▪ Responsabili Uffici Gare 
▪ Addetti alle gare d’appalto 
▪ Responsabili commerciali 

 
 

Quote di partecipazione per persona: 
€ 149,00 + IVA per abbonati Telemat 
€ 169,00 + IVA per non abbonati Telemat 
 
 
 



            Scheda di iscrizione webinar 
Desidero partecipare al webinar: Il Subappalto        rif. …… 

Sessione via web:  12 luglio 2018  ore 15.00 – 17.00  TwEL11.01 

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 elisabetta.leo@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 diretta 
obbligatoria 

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 149,00 + 22% IVA (abbonati Telemat)  
EURO 169,00 + 22% IVA (non abbonati Telemat)  

La quota comprende: l’erogazione del corso, la docenza da parte 
dell’Avvocato, il materiale didattico di partecipazione. 
La quota non comprende: tutto quanto non sia espressamente indicato 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA, DI DATA, DI DOCENZA – CONNESSIONE WEB 
Telemat (divisione di DBInformation S.p.A.) si riserva la facoltà di rinviare, 
modificare o annullare il corso programmato, la data e la docenza, 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 e-mail la convocazione ufficiale a conferma dell’erogazione 
del corso, con l’indicazione degli orari della sessione formativa via web. 
Problematiche legate alla connessione o alla dotazione tecnologica non sono 
imputabili a Telemat che fornisce indicazioni preventive sui requisiti tecnici. 

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 su supporto digitale. 


