
 
 

Le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari rispondono 

all’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle 

commesse pubbliche e prevedono, in caso di mancato rispetto, con-

seguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la 

risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del 

soggetto inadempiente. 

 

Si applicano agli appaltatori di lavori, ai prestatori di servizi, ai forni-

tori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, 

nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qual-

siasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. 

Per saperne di più e sciogliere i dubbi delle imprese che lavorano 

con la P.A. sugli adempimenti richiesti in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari (che cosa si intende in concreto per filiera delle imprese? Con 

quali modalità pratiche si attua la disciplina della tracciabilità nei subap-

palti e nei subcontratti? …), partecipa al webinar gratuito in programma 

il prossimo 27 aprile. 

 

Ci accompagnerà nel percorso l’avvocato Giancarlo Turri. 

Per visualizzare il profilo del relatore, cliccare qui. 

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i parteci-

panti riceveranno il link per accedere all’evento il giorno 26 aprile.  

Per iscriversi, entro il 26 aprile alle 12.00, cliccare qui. 
 

 

Il Servizio Legale e Appalti è a disposizione delle imprese ai consueti recapiti: telefono 02/671401, mail: 

legale@apmi.it  

 Servizio Legale e Appalti 

Milano, 12 marzo 2021  

Prot. LEG/3288/rp/2021   

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Appalti Pubblici.  

La tracciabilità dei flussi finanziari: istruzioni per l’uso 

 

27 aprile 2021, dalle 09.30 alle 10.30  

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

 
 

Tre buoni motivi per 
partecipare al webinar? 

 
Eccoli: 

 
avere chiara la disciplina di 

riferimento (normativa e 
atti dell’Autorità) 

 
 
 

sapere quali fattispecie  (e 
quali no) rientrano nel peri-

metro della tracciabilità 

 
 
 

conoscere in cosa consi-
stono gli obblighi di trac-

ciabilità  
 

http://www.apmi.it/documenti/PMI_Energy/04/LEG_20190909-PMI_%20Profilo_Turri.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUOVZaS1BWMlVIV0o1Rk1CUkRHVUNCRVJUNS4u
http://www.apmi.it/privacy.php

