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GLI OBIETTIVI

19 Ottobre 
I contratti per costituire raggruppamenti temporanei di imprese
26 Ottobre
I contratti per costituire reti di imprese
9 Novembre
I contratti per costituire consorzi
16 Novembre
Il contratto di avvalimento
23 Novembre
Il contratto di subappalto

Lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli, in collaborazione con professionisti esperti in materia di 
procurement, propone un ciclo di seminari formativi sui principali contratti tra imprese relativi alla 
partecipazione e all’esecuzione degli appalti pubblici.

L’analisi, sviluppata nell’arco di cinque seminari, di tre ore ciascuno, consente ai partecipanti di 
focalizzare l’attenzione sui contratti per la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, di 
reti di impresa e di consorzi, nonché per la redazione di un contratto  di avvalimento di requisiti e per 
il subappalto. 

L’obiettivo è la composizione di un set di elementi conoscitivi che permettano a ogni uditore di 
vagliare le differenze tra le particolari tipologie di contratti “associativi”, valutare di conseguenza la 
propria miglior strategia per partecipare alle gare in forma associativa nonché, infine, verificare la 
completezza di eventuali modelli messi a disposizione dalle Stazioni appaltanti.  



5 incontri
dal 19 Ottobre al 23 Novembre

giovedì pomeriggio
14.30 - 17.30

Bologna

Per informazioni
Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s. - Via Azzo Gardino 8/A Bologna
Tel. 051 52 03 15 Fax. 051 0821641 info@stefanelli-servizilegali.it

SEMINARI FORMATIVI
CONTRATTI ASSOCIATIVI NEGLI APPALTI

I DOCENTI
Il gruppo dei docenti comprende:
- avvocato Andrea Stefanelli              - avvocato Francesco Ferrari
- avvocato Nicoletta Grassi                - avvocato Francesca Penzo  
- avvocato Eleonora Lenzi                  - avvocato Adriano Colomban

Coordinatore del Corso e docente il dott. Alberto Barbiero, consulente amministrativo-gestionale in 
materia di appalti e collaboratore de “Il Sole 24Ore”

LA METODOLOGIA
Ogni corso è strutturato su uno schema d’analisi efficace dei principali aspetti relativi a ciascuna 
diversa tipologia di contratto.
La trattazione dei vari argomenti è supportata con la presentazione di schemi di clausole. 
La formula altamente partecipativa consentirà ampio coinvolgimento dei partecipanti che potranno 
sottoporre ai docenti esempi e casi concreti tratti dalla loro realtà lavorativa.

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
I corsi si terranno presso l’aula di formazione dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli in Bologna, 
Via Azzo Gardino n. 8/A.

L’orario di svolgimento è previsto dalle 14.30 alle 17.30 ed il ciclo di incontri è calendarizzato per i 
giovedì pomeriggio, dal 19 ottobre fino al 23 novembre 2017.

LE AGEVOLAZIONI

Sono previste quote di iscrizioni agevolate in caso di
- iscrizione all’intero ciclo di seminari
- iscrizione di più partecipanti della stessa organizzazione
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I CONTRATTI PER COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
Avv. Andrea Stefanelli – Avv. Adriano Colomban

Principali Argomenti

Quando è opportuno costituire un raggruppamento temporaneo di imprese per partecipare a una gara.

Le tipologie dei raggruppamenti temporanei (verticali e orizzontali) in relazione alle differenti esigenze di 
organizzazione delle attività nell’appalto.

La definizione delle quote di partecipazione e di esecuzione dell’appalto da parte dei vari componenti del 
RTI.

Modalità e regolamentazione dei rapporti interni fra gli associati nonché le clausole di responsabilità dei 
componenti del RTI. Necessaria redazione di un atto di regolamentazione interna.

La natura del mandato per il RTI e la sua necessaria formalizzazione con scrittura privata autenticata.   

Gli elementi per definire il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario 
da parte degli operatori che intendono far parte del raggruppamento. 

Il conferimento della procura al legale rappresentante del mandatario nonché compiti e i poteri del 
mandatario nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante.

La regolamentazione delle modalità di fatturazione tra gli operatori economici componenti il raggruppamento.

La revoca del mandato in caso di inadempimento dell’impresa mandataria.

La regolamentazione dell’eventuale sostituzione di un operatore economico componente del RTI.

L’eventuale recesso dal contratto di una o più imprese raggruppate: presupposti e condizioni.

1 ^ GIORNATA Giovedì 19 Ottobre - ore 14.30 / 17.30

Avv. Andrea Stefanelli

Avvocato cassazionista, cotitolare dello Studio Legale 
Stefanelli&Stefanelli, fin dall’inizio della Sua carriera si è 
occupato di Diritto Amministrativo e di Diritto degli Appalti.
Docente di numerosi corsi, seminari e Master in materia 
organizzati da vari enti e società su tutto il territorio nazionale. 
Autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti e 
collabora stabilmente con molteplici riviste di settore.

Avv. Adriano Colomban

Il profilo formativo acquisito negli anni, relativo agli aspetti 
civili e giuslavoristici correlati all’attività dell’imprenditore, è 
stato implementato dallo studio delle problematiche relative 
alle gare ad evidenza pubblica e diritto degli appalti, grazie alla 
collaborazione decennale con lo Studio Stefanelli&Stefanelli. 
Ha svolto docenze in seminari e master. 
Autore di articoli e scritti in riviste di settore.
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I CONTRATTI PER COSTITUIRE RETI DI IMPRESE
Avv. Nicoletta Grassi – Avv. Eleonora Lenzi

Principali Argomenti

La funzione del contratto di rete di impresa in relazione alla partecipazione a uno o a più appalti pubblici.

L’oggetto del contratto: l’integrazione tra le attività dei diversi operatori economici partecipanti alla rete.

La definizione degli obiettivi strategici: lo sviluppo di sinergie in chiave di intervento sul mercato e l’eventuale 
specificazione attuativa di tali obiettivi attraverso la partecipazione a uno o più appalti pubblici.

La specificazione del programma di rete (gli elementi condivisi), nonché degli obblighi e dei diritti dei soggetti 
partecipanti alla rete.

Le componenti economiche (il Fondo comune).

Il Comitato di gestione del programma di rete e la sua organizzazione.

La durata del contratto di rete, il possibile recesso e le cause di risoluzione.

Il distacco e la assunzione congiunta nelle reti.

2 ^ GIORNATA Giovedì 26 Ottobre - ore 14.30 / 17.30

Avv. Nicoletta Grassi

Titolare dello studio legale Grassi, studio di professionisti 
integrati. Particolare esperienza nel settore del diritto 
immobiliare, del condominio e delle locazioni. 
Negli ultimi anni ha ampliato l’attività nel settore del diritto 
commerciale e internazionale e nella consulenza alle imprese 
per la sottoscrizione di contratti di rete. Consulente ASPPI dal 
2003.

Avv. Eleonora Lenzi

Pluriennale esperienza maturata nell’ambito del contenzioso 
in materia commerciale; qualificata assistenza nella gestione 
della fase precontenziosa della vertenza fino alla definizione 
della stessa, in ambito giudiziale o di ADR.
Consulenza e redazione di accordi commerciali tra imprese. 
Riveste il ruolo di OdV ex D.Lgs. 231/2001 in numerose ed 
importanti aziende. Conciliatrice iscritta all’Organismo di 
Mediazione dell’Ordine degli avvocati di Bologna.
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I CONTRATTI PER COSTITUIRE CONSORZI
Avv. Francesco Ferrari

Principali Argomenti

Le differenti tipologie di consorzi nel Codice Civile e nel Codice degli Appalti e le relative modalità di 
costituzione.

Il contratto per la costituzione di un consorzio ordinario.

Le indicazioni giurisprudenziali sui “requisiti” del consorzio.

Il rapporto tra il consorzio e le imprese indicate come esecutrici dell’appalto (la specificazione delle attività).

La (vietata ?) partecipazione del consorzio e di una consorziata alla medesima gara.

Gli elementi di garanzia nel contratto relativo a un consorzio.

I consorzi stabili e le modifiche (vere o presunte) del nuovo Codice rispetto al D.Lgs.n. 163/2006

3 ^ GIORNATA Giovedì 9 Novembre - ore 14.30 / 17.30

Avv. Francesco Ferrari

Esperto dei settori regolati del diritto pubblico, la sua attività si 
concentra sul diritto amministrativo (appalti pubblici e servizi 
pubblici locali, ambiente ed ecologia, governo del territorio), il 
diritto dell’energia e delle c.d. Public Utilities nell’ambito dei 
quali fornisce assistenza legale giudiziale e stragiudiziale anche 
avanti le Autorità di regolazione.
Ha instaurato una consolidata collaborazione con la cattedra 
di Diritto Pubblico ed Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
il Dipartimento Giuridico-Politico della facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università Statale di Milano è autore di numerosi 
articoli e saggi.
È abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori ed è 
autore di svariati articoli di dottrina.
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IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO
Avv. Francesca Penzo - Dott. Alberto Barbiero

Principali Argomenti

Quando fare ricorso all’avvalimento per “farsi prestare” i requisiti di capacità o la SOA per partecipare ad 
una gara di appalto.

L’oggetto del contratto d’avvalimento: la messa a disposizione delle risorse (“virtuali” o reali) per tutta la 
durata dell’appalto.

Le diverse tipologie: avvalimento di garanzia ed avvalimento operativo.

L’obbligo di specificazione dettagliata dei requisiti “prestati” (a pena di nullità del contratto).

L’assunzione di responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria rispetto all’operatore economico avvalente.

Le componenti economiche del contratto d’avvalimento: dev’essere per forza a titolo oneroso ?

L’eventuale regolamentazione dell’avvalimento “interno” nell’ambito di un RTI.

La regolamentazione del rapporto con l’impresa ausiliaria qualora individuata come subappaltatrice.

La sostituibilità dell’impresa ausiliaria.

Come si applica il soccorso istruttorio in caso di avvalimento.

4 ^ GIORNATA Giovedì 16 Novembre - ore 14.30 / 17.30

Avv. Francesca Penzo

Avvocato Cassazionista del Foro di Bologna. 
Svolge l’attività professionale nel proprio studio, anche come 
Giurista di Impresa. 
Si occupa prevalentemente di Diritto Amministrativo ed in 
particolare di Diritto degli Appalti.
E’ stata docente in corsi di formazione rivolti ad Enti Locali e 
autrice di articoli in materia di appalti.

Dott. Alberto Barbiero

Consulente amministrativo-gestionale attivo nel settore degli 
appalti e delle società partecipate, ha sviluppato nel suo 
percorso professionale varie esperienze, sia nell’ambito di 
stazioni appaltanti sia a supporto degli operatori economici.
E’ docente in seminari in materia, organizzati da società e enti 
su tutto il territorio nazionale.
Collabora con Il Sole 24Ore ed è autore di numerose 
pubblicazioni sulla gestione degli appalti.
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5 ^ GIORNATA Giovedì 23 Novembre - ore 14.30 / 17.30

Dott. Alberto Barbiero

Consulente amministrativo-gestionale attivo nel settore degli 
appalti e delle società partecipate, ha sviluppato nel suo 
percorso professionale varie esperienze, sia nell’ambito di 
stazioni appaltanti sia a supporto degli operatori economici.
E’ docente in seminari in materia, organizzati da società e enti 
su tutto il territorio nazionale. Collabora con Il Sole 24Ore ed 
è autore di numerose pubblicazioni sulla gestione degli appalti.

Avv. Andrea Stefanelli
Avvocato cassazionista, cotitolare dello Studio Legale 
Stefanelli&Stefanelli, fin dall’inizio della Sua carriera si è 
occupato di Diritto Amministrativo e di Diritto degli Appalti.
Docente di numerosi corsi, seminari e Master in materia 
organizzati da vari enti e società su tutto il territorio nazionale. 
Autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti e 
collabora stabilmente con molteplici riviste di settore.

IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Dott. Alberto Barbiero – Avv. Andrea Stefanelli

Principali Argomenti

Il subappalto come strumento per flessibilizzare l’organizzazione dell’appalto.

Sintesi degli elementi configurativi definiti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 50/2016).

La definizione delle attività oggetto del contratto di subappalto e la loro quantificazione, anche ai fini 
dell’evidenziazione degli elementi configurativi richiesti dal D.lgs. n. 50/2016. 

Le modalità di esecuzione del subappalto e la sua temporalizzazione (in una determinata fase o nell’arco 
dell’intera durata dell’appalto).

Gli elementi di regolazione delle attività in rapporto all’appalto principale: la clausola di riconduzione al 
contratto di appalto e le clausole relative all’organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Le componenti economiche (con indicazione del ribasso applicato), le clausole di revisione prezzi, le modalità 
di pagamento (con specificazione dell’eventuale rapporto diretto con la stazione appaltante) e le clausole 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le clausole particolari relative al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi e quelle relative alla sicurezza 
sul lavoro.

Il sistema delle garanzie, delle verifiche delle attività e delle responsabilità (con specificazione delle penali e 
delle cause di risoluzione).

Subappalto non autorizzato (conseguenze in gara ed in fase esecutiva).

La questione della “Terna” quale condizione per l’effettivo affidamento di un subappalto.
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LE MODALITÀ PARTECIPATIVE
€ 90,00 + IVA per ogni seminario
€ 350,00 + IVA per l’intero ciclo di seminari

Facilitazioni:
Qualora vi siano più persone della stessa azienda/ente per le stesse giornate (o per l’intero percorso) 
verrà applicato uno sconto pari al 15% del costo d’iscrizione ad ogni ulteriore partecipante.

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata ed inviarla via 
mail a info@stefanelli-servizilegali.it oppure via fax 051 0821 641. 
L’invio del modulo di iscrizione costituisce impegno al relativo pagamento della quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire a seguito della conferma del corso da parte della 
segreteria didattica, indicativamente 10 giorni prima della data del seminario.
 
Termini di iscrizione:
I seminari formativi sono a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di arrivo.
Il termine di iscrizione per ogni giornata di formazione è 10 giorni prima della data di realizzazione, 
salvo disponibilità dei posti.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

INTESTAZIONE/RAGIONE SOCIALE:  ________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________________________________________________
C.A.P. _____________________ CITTÀ ___________________________________________________________________ PROV ________
C.F. __________________________P.IVA_________________________MAIL PER INVIO FATTURA _______________________________
La quota d’iscrizione ad ogni singolo seminario è di € 90,00 + IVA, la quota d’iscrizione all’intero ciclo di seminari è di € 350,00 + IVA
Sconto più persone della stessa organizzazione: verrà applicato uno sconto del 15% per ogni ulteriore partecipante alle stesse giornate formative.
È richiesto il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: IT89 X 05034 37070 000000006269 Intestato a: Stefanelli & 
Stefanelli Servizi Legali s.r.l.s. Causale: Formazione Area Appalti 2017 specificando nome azienda o nominativo partecipante

NOME e COGNOME : ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________

Data ____________________    Firma  __________________________________________

Stefanelli&Stefanelli servizi legali s.r.l.s. garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza al D.lgs 196/03 ed informa che verranno utilizzati 
per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di informazioni su future 
iniziative formative.
Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s. - Via Azzo Gardino 8/A Bologna mail: 
info@stefanelli-servizilegali.it fax: 051 0821641

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l'erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti 
la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. 
In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. 
Stefanelli & Stefanelli servizi legali s.r.l.s. si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per 
gravi e sopravvenute ragioni organizzativie e/didattiche, in tal caso avrà l'unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate.

Il modulo può essere compilato in Adobe Reader, ed inviato via mail a info@stefanelli-servizilegali.it oppure via fax 051 0821641
RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER:

I contratti per costituire raggruppamenti temporanei di imprese  19/10/2017
I contratti per costituire reti di imprese  26/10/2017
I contratti per costituire consorzi  9/11/2017
Il contratto di avvalimento  16/11/2017
Il contratto di subappalto 23/11/2017
Intero ciclo di seminari

DATI PER LA FATTURAZIONE:

DATI PERSONALI PARTECIPANTE

NORME DI ISCRZIZIONE

NOME e COGNOME : ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________

NOME e COGNOME : ___________________________________________________________________________________
RUOLO AZIENDALE: ____________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________ TEL. ________________________________________________
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