Il nuovo Codice dei contratti pubblici
Profili civilistici, amministrativi e penali del Subappalto
Martedì 27 giugno 2017 – ore 14.30 - 18.30
Confindustria – Firenze – Sala Assemblee
Via Valfonda 9 - Firenze
organizzato da
Thales Italia S.p.A. - Confindustria Firenze
in collaborazione con
Santa Maria Studio Legale Associato

Apertura
Ore 14.30 – 15.00
Presentazione, saluti e ringraziamenti del Dott. Luigi Salvadori – Presidente di Confindustria Firenze
Introduzione dell’Ing. Roberto Tazzioli, Amministratore Delegato di Thales Italia S.p.A.
Intervento di apertura del Sen. Riccardo Nencini, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Relazioni
Presiede e modera la Dott.ssa Elena Quadri, Magistrato, Consigliere presso la Prima Sezione del TAR
Lombardia
Ore 15.00 – 15.30
Il subappalto tra diritto civile e diritto amministrativo
- Cenno introduttivo sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50) alla luce
del Decreto correttivo (D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56)
- Inquadramento generale e nozione di subappalto ai sensi del Codice Civile
- I limiti al ricorso al subappalto e le conseguenze della violazione del divieto di subappalto ai sensi
della normativa civile
- Cenni introduttivi alla nuova normativa amministrativa in materia di subappalto in controluce con
le Direttive europee, tra continuità e innovazione
(Avv. Alessio Gerhart Ruvolo, Foro di Milano, Partner, Santa Maria Studio Legale Associato)
Ore 15.30 – 16.00
L’indicazione dei subappaltatori nella giurisprudenza del Giudice amministrativo
(Dott.ssa Elena Quadri, Consigliere presso la Prima sezione del TAR Lombardia)

segue…
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Ore 16.00 – 16.30
Il subappalto nel nuovo Codice dei contratti pubblici e nel Correttivo
-

Contenuto della disciplina
I limiti al subappalto
La procedura di autorizzazione
I casi di subcontratti non costituenti subappalti
Le opere cd. superspecialistiche
Gli appalti del Ministero della Difesa

(Avv.ti Antonio Papi Rossi e Nicola Ferrante, Foro di Milano, Partner e Of Counsel, Ammlex in
alliance con Santa Maria Studio Legale Associato)
Ore 16.30 – 16.45
coffee break
Ore 16.45 – 17.15
Subappalto e profili giuslavoristici
- Appalto e subappalto come strumenti di flessibilità del lavoro nella gestione delle commesse da
parte dell'appaltatore
- Le clausole di gradimento
- I requisiti di liceità nel contratto di appalto (e subappalto) e nella sua esecuzione sotto il profilo
giuslavoristico
- Sanzioni nel caso di appalto e subappalto illecito
- Il regime di solidarietà nei crediti di lavoro nelle catene di appalti
- Impatto delle novità introdotte dal D.l. 25/2017: effetti dell'abolizione del diritto alla preventiva
escussione del subappaltatore
- Strumenti e forme di autotutela per il committente e il subcommittente
(Avv. Alberto De Luca, Foro di Milano, Partner, De Luca & Partners)
Ore 17.15 – 17.45
Profili di natura penale nel subappalto
(Avv. Alessandro Falciani, Foro di Firenze)
Ore 17.45 – 18.30
Dibattito
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