
 

CORSO ONLINE CONTRATTI PUBBLICI: I REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CONCORRENTI, SUBAPPALTO E 
ANTITRUST 
 
Dal 2 al 17 luglio 2020 - 12 ore – (6 incontri live) 
 

In collaborazione con: 

 
DOCENTI 
Carlo Edoardo Cazzato 
Avvocato e coordinatore della practice di Antitrust & Regulatory dello studio legale Lipani Catricalà 
& Partners. Si occupa in prevalenza di public e private enforcement 
 
Giuseppe Fabrizio Maiellaro 
Avvocato cassazionista del Foro di Roma, Senior Associate dello Studio Lipani Catricalà & Partners e 
Coordinatore del Centro Studi di Lipani Catricalà & Partners 

 
Jacopo Polinari 
Avvocato del Foro di Salerno, è senior associate dello Studio Lipani Catricalà & Partners. 
Dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato interno e internazionale nell’Università LUISS di Roma 
 

CREDITI FORMATIVI 
Richiesta di accreditamento inoltrata al Consiglio Nazionale Forense. 

 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è quello di approfondire una parte assai rilevante della disciplina dei contratti 
pubblici, ossia quella attinente alla fase di partecipazione e qualificazione nelle gare e agli aspetti 
operativi e critici che caratterizzano questo momento dell’affidamento. 
Saranno analizzate le varie forme di partecipazione alle gare cui possono ricorrere gli operatori 
economici, i requisiti generali e speciali prescritti per legge ex artt. 80 ss. del Codice dei contratti 
pubblici e le criticità antitrust che possono eventualmente insorgere in tale fase. 
In questo contesto, verrà dedicato ampio spazio all’istituto del subappalto, che risulta all’attualità 
fortemente assediato da grandi contrasti e incertezze in esito ai rilievi della Commissione UE e dalle 
censure espresse dalla Corte di Giustizia UE nel 2019. 
Il Corso prevede inoltre un focus sulle problematiche antitrust che possono incontrarsi nella 
partecipazione e qualificazione in gara, anzitutto in caso di ricorso, da parte degli operatori 
economici concorrenti, a forme raggruppate o all’uso illecito di istituti illeciti.   
 

DESTINATARI 
• Avvocati 
• Praticanti 



 

• Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche 

 
 

PROGRAMMA 
 
GLI OPERATORI ECONOMICI 
2 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Gli operatori economici in generale 

• Enti pubblici anche non economici 

• Consorzi stabili 

• Consorzi ordinari di concorrenti  

• Raggruppamenti temporanei di imprese  

• Contratti di rete  

• GEIE 
 
I REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
3 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Requisiti di affidabilità morale  

•  Requisiti di affidabilità professionale  
 

I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
9 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Requisiti di idoneità professionale  

• Requisiti di capacità economico-finanziaria 

• Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
 
IL SUBAPPALTO IN FASE DI GARA   
10 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Evoluzione dell’istituto e regole di applicazione in gara 

• Procedura di infrazione UE 

• Giurisprudenza eurounitaria e interna  
 

IL SUBAPPALTO IN FASE DI ESECUZIONE  
16 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Nozione generale  

• Disciplina subappalto in fase di esecuzione  

• Subcontratti diversi dal subappalto e relativa disciplina 

• Responsabilità, obblighi e verifiche esecutore e subappaltatore 
Altre previsioni e obblighi di legge in materia 

 
 



 

 
 
CRITICITÀ ANTITRUST IN SEDE DI GARA 
17 luglio 2020 - Ore 15.00; 17.00 
 

• Intese illecite nelle gare pubbliche  

• Utilizzo illecito di istituti leciti  

• Onere della prova e accertamento dell’infrazione 

• L’illecito professionale le misure di self cleaning 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 
• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell’intera 
iniziativa formativa. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON 
rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di ciascun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande 
saranno raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 

ATTESTATI 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
€ 250 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: per iscrizioni entro 03 giugno 2020 
Sconto 20%: per iscrizioni entro 13 maggio 2020  
 
ISCRIZIONI MULTIPLE  
Sconto 20%: due o più partecipanti 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 
 



 

Scheda di iscrizione INTERNET 
 

CORSO ONLINE CONTRATTI PUBBLICI  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 250 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
      Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10%: per iscrizioni entro 03 giugno 2020 

   □ Sconto 20%: per iscrizioni entro 13 maggio 2020  

   □ Sconto 20%: due o più  partecipanti 
 

 
Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________  

Dati per la fatturazione 

Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento 

- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

 

 
Entro 2 gg. lavorativi dall'iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). 
Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della ricevuta del pagamento, entro 24 ore lavorative da questa, sarà inviata 
conferma di attivazione all'indirizzo email indicato nella scheda di registrazione, con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma di elearning.  
Eventuali problemi di accesso possono essere segnalate scrivendo a elearning@altalex.com . Per i corsi accreditati dagli Ordini Professionali e/o se previsto dal corso (verificare descrizione 
sulla pagina del corso) il sistema rilascerà in automatico, ad ultimazione del seminario online, un attestato di frequenza. Sarà fornita assistenza per eventuali problematiche relative al 
rilascio dell’attestato, o comunque alla fruizione del corso, a condizione che l’Utente effettui gli aggiornamenti descritti nella pagina del corso. A tal fine, e per verificare che gli 
aggiornamenti stessi siano stati istallati correttamente, si richiederà la compilazione e l’invio di un apposito form di assistenza. In mancanza non sarà possibile procedere all’evasione 
della richiesta. In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su  supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal 
sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corsi e-learning, con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati da clienti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) 
del Codice del Consumo, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto stesso inviando fax al numero 0572.549901 oppure per 
email all'indirizzo formazione@altalex.com 

 

 

Data________________ Firma _____________________ 
 
 

 

 


