
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal 
TAR Lombardia il 1° febbraio 2018, con la sentenza del 26 settembre 2019 (Causa C-63), ha dichiarato non 
compatibile con la direttiva 2014/24 la normativa italiana - art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 - che limita 
la possibilità di subappaltare le opere oggetto del contratto.

Illustri relatori si confronteranno sull’impatto della pronuncia sul sistema degli appalti pubblici e sui relativi 
riflessi nei confronti degli operatori del settore.

IL SUBAPPALTO DOPO LA SENTENZA 
DEL 26 SETTEMBRE 2019 DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA: QUALI SCENARI?
Mercoledì 4 dicembre 2019 | ore 14:00 - 18:00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO è GRATUITA

Introduce e coordina:
Dr. Angelo De Zotti
Presidente italiano di AGATIF

Relatori:

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

AVVOCATI: Il riconoscimento di 3 CFP all’evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, 
alla luce dei criteri stabiliti negli articoli 19 e 20 del Regolamento CNF per la Formazione Continua.

per IsCrIVersI All’InCOnTrO In WebInAr* ClICCAre quI
*La partecipazione in modalità webinar non è valida ai fini del rilascio dei CFP

PROGRAMMA

Avv. Stefano Soncini
Studio Legale Associato Soncini Sironi Parisi
Rapporto della sentenza con lo sblocca cantieri

Avv. Stefano Soncini e Avv. Alessandro Cortesi
Ricadute della sentenza sui bandi di gara

Dr. Jean-Michel Dubois-Verdier
già Presidente del Tribunale Amministrativo di Tolone
Il subappalto nel sistema francese

Dr. Andreas Middeke
Tribunale amministrativo di Münster
Il subappalto nel sistema tedesco

Prof.ssa Avv. Sara Valaguzza
Università degli Studi di Milano
Scenari evolutivi sul mercato dei lavori pubblici

Dr. Oscar Marongiu
Consigliere del TAR Lombardia
L’ordinanza di rimessione e il contenuto della sentenza 
della Corte di Giustizia c-63/18

Dr. Edoardo Bianchi
Vicepresidente ANCE
Le azioni di ANCE in tema di subappalto

Avv. Alessandro Cortesi
Studio Legale Cortesi
Excursus storico sulla normativa in tema di subappalto

Prof. Avv. Guido Greco
Università degli Studi di Milano
La disapplicazione anche con riferimento alla stazione 
appaltante pubblica

http://live.assimpredilance.it/dettagliowebinar.aspx?id=d4eb4e49-06bc-4ad8-8f5f-99fbabd5e7ca
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per IsCrIVersI All’InCOnTrO In WebInAr* ClICCAre quI
*La partecipazione in modalità webinar non è valida ai fini del rilascio dei CFP

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO è GRATUITA 

Gli interessati a partecipare sono invitati ad iscriversi cliccando qui, 
oppure restituendo la presente scheda compilata a:

fax 0288129571 - e-mail: formazione@assimpredilance.it

Acconsento per a)

Acconsento per b)

Acconsento per c)

Non acconsento per a)

Non acconsento per b)

Non acconsento per c)

Data _________

Firma  ____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione 
all’iniziativa. I dati personali sono raccolti anche per le seguenti finalità: a) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o 
materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, c) 
Invio dei dati personali agli Ordini Professionali di appartenenza per conferimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP). Il conferimento 
dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La 
informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione e l’eventuale ottenimento 
dei CFP. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui 
ai punti a), b) e c). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o 
di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi 
e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a 
mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che 
cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I 
dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati 
personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti 
categorie di soggetti: AIE Servizi srl, collaboratori di Assimpredil Ance, AGATIF. Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti 
ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati 
personali verso Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti 
di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di 
reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i 
seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - 
GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione 
di tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

PER IL RILASCIO DEI CREDITI fORMATIvI PROfESSIONALI

Iscritto all’Ordine di

n. Iscrizione Ordine

Albo Territoriale

Codice fiscale

Il subAppAlTO dOpO lA senTenzA del 26 seTTembre 2019 
dellA COrTe dI gIusTIzIA: quAlI sCenArI?

4 dicembre 2019 | ore 14.00 - 18.00 | MILANO

http://live.assimpredilance.it/dettagliowebinar.aspx?id=d4eb4e49-06bc-4ad8-8f5f-99fbabd5e7ca
https://portale.assimpredilance.it/eventi/il-subappalto-dopo-la-sentenza-del-26-settembre-2019-della-corte-di-giustizia-quali-scenari

