
 

 

 

Decreto Semplificazioni bis, per il subappalto cambia tutto! 
Come rispettare i nuovi limiti e le nuove procedure? 

 

Buongiorno, 
 

dal 1° giugno 2021 è in vigore il D. L. 77/21, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni bis”, che, 
tra le numerose novità introdotte, ha completamente riscritto la disciplina del subappalto. 
 

Infatti, per semplificare le procedure di gara e superare l’incompatibilità delle norme italiane con il diritto 
europeo, il D.L. 77/21 introduce un doppio regime di norme, soglie e procedure: alcune, già in vigore, 
resteranno applicabili fino al 31 ottobre 2021, altre invece diventeranno operative dal 1° novembre 
2021. 
 

Per eliminare ogni dubbio interpretativo e operativo sulle soglie consentite, sulla documentazione di 
gara, sui controlli e il monitoraggio e sulle nuove responsabilità a carico del contraente principale e del 
subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, 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 un corso online di formazione pratica, costituito da: 

• Videolezioni; 

• Slides di sintesi per ogni lezione. 
 

➔ Data di rilascio del materiale: giovedì 9 settembre 2021 
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 seguire questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Per dissipare tutti i dubbi in merito all’applicazione pratica della nuova disciplina del subappalto dopo 

le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni D. L. 77/21. 
✓ Per capire quali tipi di controlli effettuare prima e durante l’esecuzione dei lavori. 
✓ Per apprendere quali sono i nuovi requisiti del subappaltatore e come verificarli. 
✓ Per agire correttamente nel caso d’inadempienza da parte del subappaltatore. 
✓ Potrà rivolgere domande e richiedere chiarimenti direttamente al nostro Esperto! 

 

OFFERTA “EARLY BOOKING”: SCONTO 20% entro il 30/06/2021 

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)  

La nuova disciplina del subappalto dopo il D.L. 77/21: 
limiti, procedure, responsabilità 
A cura dell’Avv. Giuseppe Gravina, Responsabile contrattualistica commerciale e societario per 
lavori, servizi e forniture. Docente Formatore in materia di appalti pubblici. 

mailto:info@aidem.it


 

 

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

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) 

La nuova disciplina del subappalto dopo il D.L. 77/21: 
limiti, procedure, responsabilità 

 

Programma delle lezioni disponibili da giovedì 9 settembre 2021 
 

 Videolezione 1 
Il D. L. 77/21 (Decreto Semplificazioni bis) e le norme 
specifiche per il subappalto 

• Le regole fino al 31 ottobre 2021. La soglia del 50% 
✓ Il nuovo divieto di cessione integrale del contratto di 

appalto e affidamento a terzi e dell’esecuzione 
prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di 
manodopera.  

✓ Il trattamento economico e normativo da riconoscere 
ai lavoratori, del subappaltatore 

• Le regole dal 1° novembre 2021: la rimozione del limite 
quantitativo 
✓ Quali elementi devono essere indicati nei documenti 

di gara dalle stazioni appaltanti? 
✓ Le prestazioni e le lavorazioni che devono essere 

eseguite obbligatoriamente dall’aggiudicatario 
✓ L’obbligo di indicazione, da parte delle stazioni 

appaltanti, delle opere per cui è necessario il 
rafforzamento dei controlli (sicurezza lavoratori, 
rischio infiltrazioni) 

✓ Le responsabilità del contraente principale e del 
subappaltatore nei confronti della stazione appaltante 

Video, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 
 
 
 
 

 

 Videolezione 2 
✓ Quali lavori e servizi non si possono configurare 

come subappalto? 
✓ Quali sono i contenuti minimi da inserire nel 

contratto? 
✓ Come funziona l’autorizzazione al subappalto? 
✓ Aggiudicatario e subappaltatore: focus sulla 

responsabilità solidale 
✓ Contraente principale e responsabilità esclusiva 
✓ Raggruppamento di imprese e società consortili: 

quando è applicabile il subappalto? 
✓ Quali controlli e verifiche sono a carico della 

stazione appaltante rispetto ai requisiti 
dell’avvalimento e del subappalto? 

✓ Quali segnalazioni devono essere fatte all’ANAC 
✓ Norme italiane e Diritto europeo 
✓ Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali 

Video, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione 
 

 Esame finale (Facoltativo e online): 30/09/2021 
I partecipanti che otterranno un punteggio positivo 
riceveranno un CERTIFICATO di ESPERTO in 
SUBAPPALTO. 

•  

        

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)                                     

❑ Sì, desidero acquistare l’Online Seminar “La nuova disciplina del subappalto dopo il D.L. 77/21: 
limiti, procedure, responsabilità” 
Prezzo per partecipante: € 119,00 + IVA*                                                                          (Codice: 10023001)    
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 30/06/2021 (€ 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.                                                  384/21 

      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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