OFFERTA

FORMATIVA

FAD | IL SUBAPPALTO “LIBERO” AI SENSI DELLA
LEGGE 108/2021
Contenuti del corso
Come è noto con il DL 31 maggio 2021, 77, (ancora da convertire in
legge) il legislatore si è adeguato alle decisioni europee sul tema del
subappalto.

Perché iscriversi
Durante questo seminario verranno affrontati i
seguenti argomenti:

• Il subappalto nel DLgs 50/2016, come modificato dai recenti
interventi legislativi (legge semplificazioni e legge 108/2021);
Dal 1° novembre 2021, in particolare, al di là delle difficoltà nel definire
• Le novità introdotte dal legislatore. Analisi e schemi di sintesi;
nel bando di gara i limiti al subappalto, occorrerà porre molta
• Il nuovo subappalto e la costruzione del bando di gara e del
attenzione anche alla fase esecutiva del contratto: controlli, verifiche,
capitolato di appalto: lavori, servizi, forniture;
responsabilità solidali, contabilità.
• Il subappalto facoltativo ed il subappalto necessario;
• Il subappalto nelle categorie superspecialistiche di lavori;
Dal 1° novembre è infatti prevista la responsabilità in solido nei
• Il contratto di subappalto: elementi normativi e contenuti.
confronti della stazione appaltante da parte del contraente principale e • La responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore ed
del subappaltatore. Tale ultima modifica pare quindi ribaltare il classico
implicazioni pratiche.
rapporto tra appaltatore e subappaltatore e tra stazione appaltante e
• La gestione del subappalto nella fase esecutiva.
subappaltatore.
• I controlli del RUP, del DEC e del DL.
• I pagamenti dei subappaltatori. La contabilità.
• Subappalto e sicurezza.
• I subaffidamenti, le forniture e i noli. I contratti similari.
• Il distacco ed il subappalto.
• Analisi di casi concreti.
• Question time.
Docente
Avv. Rosario Scalise

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà
possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

ISCRIZIONE
CFP
Richiesti 4 per
Ingegneri
DATA
13 dicembre 2021
dalle 14:00 alle 18:00

ONLINE

www.ciam1563.it

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta
verrà fornito dopo l'iscrizione

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

INVESTIMENTO

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e
LinkedIn

Consultare il sito

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la
data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata
non verrà rimborsata.

•

È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi
nativo di un iscritto con quello di un altro.

-

•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
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