
Con il Decreto Semplificazioni, l’Italia ha introdotto la possibilità per le stazioni 
appaltanti di escludere un operatore economico da una procedura di appalto 
anche a fronte di irregolarità tributarie e contributive "gravi", anche se "non 
definitivamente accertate" (art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020).
Il Centro competenze tributarie della SUPSI organizza un webinar volto ad 
esaminare la nuova normativa. Durante l’incontro si approfondiranno, l’ambito 
applicativo della nuova causa di esclusione e i profili critici applicativi.

L’art. 8 comma 5 lett. b del Decreto Legge (D.L.) del 16 luglio 
2020 n. 76 (cd. decreto “semplificazioni”) ha modificato l’art. 
80 comma 4 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 50/2016, ovvero 
la norma che prevede l’esclusione degli operatori dalle gare 
d’appalto a fronte di irregolarità “gravi” e “definitivamente 
accertate”, sancendo la facoltà per le stazioni appaltanti 
di escludere gli operatori economici dalle gare, a fronte 
dell’adeguata dimostrazione che gli stessi non abbiano 
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, 
tasse e contributi previdenziali, anche se le inottemperanze, 

pur sempre gravi non siano state definitivamente accertate. 
La nuova disciplina presta il fianco a plurimi dubbi di 
costituzionalità e non sembra compatibile nemmeno con 
i principi sovranazionali. Il Centro competenze tributarie 
della SUPSI, organizza un webinar volto ad esaminare la 
disciplina in parola, soffermandosi sulle criticità della stessa 
e analizzandone le non trascurabili ricadute per tutte le 
imprese che lavorano con il pubblico. I partecipanti potranno 
intervenire e porre domande orali direttamente ai relatori e alla 
relatrice al termine di ogni relazione.
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Focus Italia: l’esclusione dagli appalti per  
irregolarità non definitivamente accertate

Criticità del nuovo art. 80, comma 4 del codice degli appalti alla luce delle prime esperienze applicative

Data e orario
Mercoledì
16 dicembre 2020
10.30-12.30

Conferenza 

pubblica



Programma  
10.30-10.45
Saluti iniziali
Gabriele Minniti
Avvocato, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano,  
coordinatore della  Commissione Giustizia Tributaria

10.45-11.15
La nuova causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 
D.Lgs. n. 50/2016: la genesi, l’ambito applicativo e i profili di 
illegittimità costituzionale
Giorgio Infranca
Avvocato, Fondatore dello Studio Infranca | Avvocati 
Tributaristi, componente della Commissione Giustizia 
Tributaria dell’Ordine degli Avvocati di Milano

11.15-11.35 
I profili di illegittimità euro-unitaria della nuova causa di 
esclusione di cui all’art. 80 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 
Pietro Semeraro 
Avvocato, Studio Infranca | Avvocati Tributaristi, componente 
della Commissione Giustizia Tributaria dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano

11.35-11.55
La nuova causa di esclusione dal punto di vista delle 
imprese, adempimenti e procedure interne
Francesco Antolini 
Avvocato, Responsabile Ufficio Gare presso Aon S .p.A.

11.55-12.15
La nuova causa di esclusione dal punto di vista della 
stazione appaltante
Maria Luccarelli 
Responsabile Coordinamento della Centrale Unica di 
Committenza (CUC), Programmazione, Controlli interni e 
direzionali, Provincia di Monza e Brianza

12.15-12.30
Domande del pubblico

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/webinar-16-12-20
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Lunedì 14 dicembre 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita. 
La partecipazione all'evento consente agli avvocati 
l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Focus Italia: l’esclusione dagli appalti per  
irregolarità non definitivamente accertate
Iscrizione da inviare  
entro lunedì 14 dicembre 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.

NAP Località

Data Firma

TICINO
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