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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Le modifiche del “Decreto fiscale 2020” al Codice dei contratti
pubblici
Decreto Legge n. 124/2019
Corso a cura di Alessandro Massari
Registrato gennaio 2020
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: 1 ora

DESCRIZIONE
Il corso esamina le ultime novità in materia di appalti pubblici introdotte dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”),
convertito con Legge n. 157/2019.
Saranno quindi commentate le modifiche al Codice in materia di:
-

il rating di impresa ed i criteri premiali nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa;

le nuove misure di contrasto alla somministrazione illecita di manodopera con nuovi obblighi in fase di
esecuzione per le stazioni appaltanti (richiesta ricevuta versamento ritenute d’acconto) e per le imprese.

PROGRAMMA
Il Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019).
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici.
Le misure di contrasto alla somministrazione di manodopera illecita e i nuovi obblighi per stazioni appaltanti e
imprese.

RELATORI
Alessandro Massari
Avvocato amministrativista. Direttore della Rivista “Appalti&Contratti”. Autore di pubblicazioni in materia di
contrattualistica pubblica.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
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Possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati a:
- servizio internet appaltiecontratti.it
- periodico mensile “Appalti&Contratti”
- periodico mensile “’Ufficio Tecnico”
- periodico trimestrale “I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici”
- periodico “Rivista trimestrale degli appalti”
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