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Le opportunità offerte dalla Legge 55/19 alle Imprese 
Aggiornamenti normativi e nuove possibilità per partecipare alle gare

Questo incontro formativo intende aggiornare gli 

Operatori Economici e far comprendere le novità 

normative apportate dal Decreto n. 32/2019 e dalla 

Legge di recepimento n. 55/2019.  

Il corso mira, in particolare, a mettere in risalto le 

nuove opportunità fornite dalla normativa più recente 

alle Imprese, partendo dalla semplificazione in fase di 

partecipazione, fino alle regole più favorevoli. 

Tutti avranno a disposizione il materiale didattico e 

l’attestato di partecipazione in formato digitale. 

□ Napoli  20 novembre 2019     TEL37.01NA 

□ Bari   9 dicembre 2019       TEL37.02BA 

 Avv. Luca Spaziani 

Avvocato, Partner del Dipartimento di diritto 

amministrativo dello Studio Tonucci & Partners, è 

esperto di diritto amministrativo, in particolare di 

appalti di lavori, servizi e forniture, in relazione ai 

quali presta la propria attività in favore di imprese e 

stazioni appaltanti sia in ambito giudiziale che 

stragiudiziale. 

Orari del corso: 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.15 Inizio del corso 

14.00 Termine del corso 

▪ Addetti alle gare d’appalto di nuova nomina
▪ Responsabili commerciali e amministrativi

Telemat – Area Training: 
DBInformation - Viale Richard 1/a  
20143 Milano 
Telefono: 0281830.229  
Fax: 0281830.424 
Email: elisabetta.leo@dbinformation.it 

I corsi Telemat possono tenersi in modalità “In House”. L’In House rappresenta un vero e proprio servizio su 
misura, il cui contenuto è completamente adattato alla realtà e alle caratteristiche dell’azienda che lo richiede. 
Per informazioni: Elisabetta Leo, Area Training Telemat, Tel 02/81830229 elisabetta.leo@dbinformation.it 

Contattaci per richiedere
 le quote di partecipazione e la 

scheda di iscrizione:

Elisabetta Leo
elisabetta.leo@dbinformation.it

Irene Porcu
Irene.porcu@dbinformation.it

AFFRETTATI, SCONTO ECCEZIONALE PER ADESIONI 

PERVENUTE ENTRO IL 7 NOVEMBRE 



PROGRAMMA 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15 Aggiornamenti normativi: il Decreto n. 32/2019 e la Legge n. 55/2019  

➢ Lo stato dell’arte della normativa in tema di appalti pubblici, alla luce del Decreto n. 32/19 e della Legge di 

recepimento n. 55/2019 e la normativa di attuazione del Codice 

Ore 10.15 Le principali semplificazioni offerte dalla nuova normativa alla partecipazione delle Imprese 

➢  La sospensione in via sperimentale dell’obbligo del ricorso alla centralizzazione per i Comuni non capoluogo 
➢ La sospensione in via sperimentale dell’obbligo di attingere i membri delle Commissioni dall’Albo dei 

Commissari di Gara dell’ANAC  
➢ La sospensione in via sperimentale del divieto di appalto integrato 
➢ L’estensione dell’istituto dell’Anticipazione del prezzo anche a servizi e forniture   
➢ Gli appalti sotto soglia alla luce delle recenti  modifiche normative 
➢ I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e le ultime modifiche interevenute:  l’equilibrio tra criterio del 

minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa 
➢  Le novità in tema di Subappalto anche alla luce della più recente giurisprudenza CGUE e la sospensione 

dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori 
➢  Le modifiche alle cause di esclusione e loro durata: focus su violazioni in materia di tasse imposte e contributi e 

sulla nuova ipotesi di grave illecito professionale legata al subappalto 
➢ Processo, rito appalti: l’abrogazione del rito super accelerato su ammissioni ed esclusioni. 

Ore 13.30 Dibattito finale 

Ore 14.00 Termine dei lavori 

Contattaci per richiedere  le quote di partecipazione e la 
scheda di iscrizione:

Elisabetta Leo
elisabetta.leo@dbinformation.it

Irene Porcu
Irene.porcu@dbinformation.it

AFFRETTATI, SCONTO ECCEZIONALE PER ADESIONI PERVENUTE ENTRO IL 7 NOVEMBRE




