
Il subappalto, unitamente alle altre forme contrattuali assimilabili o assimilate ex 
lege (noli, forniture in opera, ecc.) presenta molteplici profili di interesse che af-
feriscono al diritto amministrativo, al diritto civile e commerciale, al diritto penale 
ed al diritto tributario.
La sua rilevanza è tale, per il legislatore, che a detto istituto è legato un significa-
tivo apparato di tutela, con conseguenze che possono arrivare anche alla esclusione 
dalla gara, alla nullità del contratto ed alla commissione di reati, a seconda anche 
della fase procedimentali in cui intervengono.
Obiettivo del corso è fornire un percorso critico e ragionato che, sin dalla fase di 
partecipazione alla gara, metta in evidenza i diversi profili di problematicità ad 
esso connessi.
In correlazione, viene poi affrontato l’aspetto relativo alla tracciabilità finanziaria 
dei pagamenti, da ultimo introdotto con la legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., esa-
minando in via operativa gli aspetti inerenti la concreta attuazione degli obblighi 
rimessi alle amministrazioni ed agli operatori economici.

Il minimaster, aggiornato con le più recenti modifiche normative, ha un taglio 
estremamente pratico e orientato agli operatori del settore infatti il nostro 
docente, si servirà di casi pratici reali al fine di fornire strumenti operativi di uso 
immediato per i discenti.

argomenti trattati e finalità

modalità d’iscrizione e termini di pagamento

date ATTESTATO e costo

docenti minimaster

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite mail: 
master@dirextra.com

Il pagamento dovrà essere necessariamente contestuale all’iscrizione se-condo le 
seguenti modalità:

1) Tramite Bonifico Bancario a
DIREXTRA  LTD 
IBAN:GB57BARC20294110913014
SWIFT: BARCGB22  SORT CODE 20-29-41 ACCOUNT NUMBER: 80465739
La ricevuta di avvenuto bonifico va inoltrata unitamente alla domanda di 
iscrizione 

Avv. Antonio Giacalone - Esperto in contrattualistica pubblica, con riguardo alla 
fase di affidamento e di esecuzione. Èʼ partner dello studio legale Ughi e
Nunziante ed ha sviluppato specifiche competenze anche nel 
settoreinfrastrutturale.È docente in primarie strutture di formazione pubbliche e 
private sui temi del diritto degli appalti pubblici, diritto dellʼambiente e
dellʼenergia.Ha collaborato con diversi Enti e Istituzioni, Università e società
pubbliche. È autore di diverse commenti a sentenza ed articoli su riviste 
specialistiche, in tema di contrattualistica pubblica.

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Per informazioni:

www.dirextraaltaformazione.com e-mail: master@dirextra.com

Il corso dura 40h e potra' essere seguito comodamente da casa in videoconferenza 
o in presenza secondo il calendario di date disponibili sul sito

Costo del mini master € 400,00 (oneri finanziari inclusi)

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso, lo stesso sarà 
immediatamente spendibile e rappresenterà un biglietto da visita preferenziale 
grazie al fatto che il Brand Dirextra è marchio riconosciuto nel settore come tra i 
pochi provider per lʼi nserimento di figure altamente specializzate nel settore delle 
Costruzioni di Infrastrutture e Oil & Gas



10. Il DURC: disciplina ed aspetti problematici relativi ai sub-contratti;

11. Subappalto e servizi d’ingegneria ed architettura: il regime speciale;

12. Subappalto, nolo e contratti similari: i criteri identificativi elaborati dalla giu-
risprudenza e dall’ANAC;

13. L’autorizzazione al subappalto;

14. Categorie di opere subappaltabili:il regime delle cd. superspecialistiche

15. La tracciabilità finanziaria: ambito di applicazione e regime transitorio

16. Tracciabilità dei flussi e tipologie di pagamento;

17. Fattispecie sanzionabili: le conseguenze in termini pecuniari e contrattuali;

1. Inquadramento normativo e principi generali: rapporto tra legislazione statale 
e regionale ;

2. Subappalto senza autorizzazione: aspetti penali (art. 21 L.646/82) e conse-
guenze civilistiche;

3. Bando di gara e subappalto: gli obblighi in capo alla stazione appaltante per la-
vori, servizi e forniture;

4. Le condizioni per l’autorizzazione;

5. Il possesso dei requisiti di qualificazione e dei requisiti generali in capo al su-
bappaltatore;
6. Avvalimento e subappalto: le indicazioni giurisprudenziali;

7. Le forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto;

8. Il pagamento delle prestazioni del subappaltatore: le conseguenze nelle ipotesi 
d’inadempimento;

9. Il prezzo da corrispondere: limiti inderogabili, oneri di sicurezza;

programma del mini master

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' essere inviato 
tramite email a master@dirextra.com



1. Il partecipante potrà esercitare il recesso entro e non oltre 10 giorni solari dall’inoltro dell’iscri-
zione; nel caso in cui i 10 giorni ricadano nei 7 giorni antecedenti all’evento, la Dirextra accorderà 
unicamente la facoltà di sostituire l’evento con altro (di pari importo) di interesse dell’iscritto.
2. La Dirextra si riserva il diritto di non avviare il corso, qualora non si raggiun-gesse il numero 
minimo degli iscritti pari a 10. In tal caso la presente domanda di iscrizione si riterrà nulla e
l’importo verrà integralmente restituito entro 10 giorni dalla comunicazione dell’annullamento. 
3. Ai sensi del D.LGS. 30/6/2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali: sono a co-
noscenzadel mio diritto di poter chiedere la cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la retti-
ficazione dei miei dati personali e quindi autorizzo Dirextra al trattamento dei miei dati personali e,
in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso supporti cartacei, telefonici e informatici.

Firma per esteso e leggibile

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

MODULO ISCRIZIONE CORSI E MINI MASTER

IMPRESA / ENTE

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE

CORSO O MINIMASTER AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE

SEDE E DATE DEL CORSO AL QUALE SI DESIDERA ESSERE ISCRITTI

IL SOTTOSCRITTO: NOME E COGNOME - TITOLO E RUOLO AZIENDALE

CODICE FISCALE CELLULARE

EMAIL FAX

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

LUOGO E DATA DI NASCITA

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE SE DIFFERENTI DAI PRECEDENTI

NOME E COGNOME O IMPRESA / ENTE / SOCIETÀ

CODICE FISCALE O P.IVA CAP

INDIRIZZO DI RECAPITO (VIA-PIAZZA) CITTÀ

PERSONA DI RIFERIMENTO IN AMMINISTRAZIONE NUMERO DI TELEFONO

Il Modulo di iscrizione disponibile corredato di avvenuto pagamento dovra' 
essere inviato tramite email a master@dirextra.com




