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IL SUBAPPALTO (E I SUBCONTRATTI)  
NEI LAVORI PUBBLICI

Norme e prassi, dopo la conversione 
dello "Sblocca-cantieri"

e le recenti novità legislative

Agnese Del Nord
Avvocato del Foro di Firenze e già Professore 

a contratto in materie giuridiche presso La Sapienza

Orario: 10.00 - 13.30 / 14.30 - 17.00
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PRESENTAZIONE / OBIETTIVI
IIl subappalto è uno degli istituti più complessi e che suscitano maggiore
dibattito tra gli Operatori del settore, committenti e appaltatori, oltre che nelle
sedi in cui si definiscono le politiche legislative, per l'impatto che produce sui
comparti di mercato di riferimento. 
Trattasi altresì di una modalità esecutiva dei lavori pubblici che presenta
frequenti punti di intersezione con le fattispecie di rilievo penale. 
Obiettivo del seminario è percorrere il quadro normativo di riferimento,
riportare a sistema un complesso di norme talvolta disorganico, indagare le
prassi, individuare le buone prassi, e tracciare una mappatura dei concetti di
maggiore rilievo, per una più consapevole -e corretta- gestione dei subappalti e
dei sub-contratti.

Programma
Le tipologie contrattuali
- I subappalti
- Gli altri sub-contratti
 
Ammissibilità del subappalto
- I limiti percentuali
- Gli adempimenti in gara e in fase di esecuzione
- I requisiti soggettivi
- La partecipazione alla gara del potenziale subappaltatore
- La terna di subappaltatori
 
Il controllo in fase di esecuzione
- Oneri a carico di appaltatore e sub-appaltatore
- Adempimenti a carico di DL e RUP
 
Il regime dei pagamenti

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 
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Via Giovanni Paisiello, 8
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RUP - DL - Responsabili e
operatori Uffici: Gare e
contratti, Appalti, Acquisti,
Lavori pubblici, Tecnici
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


