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ISCRIZIONI

CREDITI FORMATIVI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 69, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1537&cod_prov=2111
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

3 CFP INGEGNERI

• Incentivi per investimenti pubblici: l’aggiudicazione di contratti 
sotto e sopra soglia

• Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
• Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
• Collegio consultivo tecnico
• Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
• Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali  

di committenza

• Motivi di esclusione
• Criteri di selezione e soccorso istruttorio
• Finanza di progetto
• Misure in materia di Commissari straordinari

QUESTION TIME

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI
A valle dell’adozione e dell’immediata entrata in vigore del c.d. DL Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la sempli-
ficazione e l’innovazione digitale”) l’evento analizza le molte e rilevanti innovazioni disposte nell’area degli appalti e dei contratti pubblici, fornendo 
una puntuale lettura del Titolo I Capo 1 rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”. L’incontro rappresenta un primo pratico strumento 
di approfondimento del nuovo scenario normativo e, grazie all’ampia sessione di question time, mira a fornire risposte ai dubbi applicativi che il 
provvedimento sta generando. 

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il 
discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la chat e visionare 
sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e la somministra-
zione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.


