
 

 

La L. 55/19 “Sblocca Cantieri” è in vigore dal 18/06/2019! 
Importanti novità per i subappalti! 

 

 

Buongiorno, 
 

stipulare un contratto di Subappalto (che comprenda la possibilità di Subappaltare parte dei lavori e ne 
indichi la percentuale) e leggerlo correttamente, scegliere l’azienda appaltatrice che indicherà la ditta 
a cui subappaltare una parte del progetto e che svolgerà i restanti lavori sono solo alcune delle 
problematiche che coinvolgono gli enti pubblici che devono effettuare gare con Subappalto. 
 

Recentemente, importanti modifiche sono state apportate dalla Legge 55/19 (Sblocca Cantieri): il 
Subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture ed è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’obbligo di indicare la terna di 
subappaltatori in sede di offerta.  
 
 

Per ricevere istruzioni operative su come applicare la disciplina del subappalto e per applicare 
correttamente le norme attualmente in vigore, La invitiamo a seguire il nostro Online Seminar, che 
Le fornirà tutte le informazioni pratiche e gli strumenti operativi di cui ha bisogno 

 
 

L’Online Seminar è costituito da: 

• Videolezioni con il Relatore 

• Slides di sintesi per ogni lezione 

• Checklists operative 
 

➔ Data rilascio materiale: 5 settembre 2019 
Il materiale sarà disponibile su un apposito portale web ad accesso riservato. 
Potrà consultare le videolezioni e le slides in qualsiasi momento, nei modi e nei tempi che riterrà più 
opportuni. 
 

Perché acquistare questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Dissipare tutti i dubbi in merito all’applicazione pratica della disciplina del subappalto dopo le modifiche 

apportate dalla Legge 55/19. 
✓ Capire che tipi di controlli effettuare prima e durante l’esecuzione dei lavori. 
✓ Apprendere quali sono i requisiti del subappaltatore e come verificarli. 
✓ Agire correttamente nel caso di inadempienza da parte del subappaltatore 
✓ Potrà rivolgere domande e richiedere precisazioni direttamente al nostro Esperto! 

 

OFFERTA “EARLY BOOKING”: 
SCONTO 20% entro giovedì 25 luglio 2019! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Online Seminar (Videolezioni, slides di sintesi, checklists)  

Il nuovo Subappalto nei Contratti Pubblici 
Come gestire il subappalto alla luce della recente normativa  
(Legge 55/19 “Sblocca Cantieri”) 
A cura dell’Avv. Dal Piaz - Membro del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico dei siti 
Sentenzeappalti.it e Sentenzedilizia.it. Ideatore e fondatore dell’Associazione Dal Piaz Con. 
Form. Docente presso i principali Enti di formazione in materia di appalti pubblici, autore di 
pubblicazioni specialistiche e relatore in numerosi convegni su tutto il territorio nazionale. 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….……………..……………….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 
 

Via …………………….………………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..………………………..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:  
 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 

per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it.  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. 

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare 
eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  Il Videocorso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf 

 
 

 
Online Seminar (Videolezioni e Slides di sintesi) 

Il Subappalto nei Contratti Pubblici 
Come gestire il subappalto alla luce della recente normativa  
(Legge 55/19 “Sblocca Cantieri”) 
 

Programma delle lezioni  
 

Videolezione 1 
Inquadramento generale e la fase di gara 

• La normativa di riferimento 

• Le novità previste dalla Legge 55/19 

• Condizioni, limiti e categorie del subappalto 

• Il subappalto nella fase di gara: 
- Previsioni nel bando e limiti 
- Indicazione della terna 
- Possesso dei requisiti e verifiche 

Video, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 
Esame finale (Facoltativo e online): 1° ottobre 2019 
I partecipanti che otterranno un punteggio positivo 
riceveranno un CERTIFICATO di ESPERTO in 
SUBAPPALTO. 

 

           Videolezione 2 
Il subappalto nella fase di esecuzione del 
contratto 

• Obblighi di comunicazione e di produzione 
di documenti 

• Responsabilità contraente principale e 
subappaltatore 

• Controllo in fase esecutiva 

• Inadempienza contributiva e retributiva del 
subappaltatore: procedura da seguire 

• Le funzioni del Direttore Lavori e del 
Direttore dell’Esecuzione 

• Le funzioni del RUP 
Video, Slides di Sintesi, Test di Autovalutazione, 
Checklists Operative 

 

        

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                       428/19 

❑ Sì, desidero acquistare l’Online Seminar “Il Subappalto nei Contratti Pubblici” 
Prezzo per partecipante: € 119,00 + IVA*                                                                          (codice: 100188)    

SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 25/07/2019 (€ 95,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

      Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il 
nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  
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