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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Martedì 7 marzo 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

DESCRIZIONE 

Il corso persegue l’obiettivo di fornire le fondamentali conoscenze relative alla materia dei 

contratti pubblici e di analizzare le principali novità della imminente Riforma dei Contratti 

Pubblici che entrerà in vigore nel 2023. Il progetto legislativo contiene un riordino e una 

rivisitazione complessiva del D. Lgs. 50/2016, rispetto al quale, anche attraverso numerosi 

provvedimenti d’urgenza, sono state introdotte diverse modifiche che hanno profondamente 

modificato l’impianto del Codice. 

 

Faremo il punto sugli interventi di maggiore rilievo: lo snellimento delle procedure, meno 

livelli di progettazione, potenziamento del silenzio assenso, la digitalizzazione, flessibilità 

nel Partenariato Pubblico-Privato, adeguamento automatico dei prezzi e il nuovo ruolo del 

Responsabile Unico del Progetto. 

 

PROGRAMMA 

• Struttura e principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023  

• Programmazione e livelli di progettazione 

• Ruolo del Responsabile Unico del Progetto RUP e ANAC 

• Qualificazione Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici 

• Disciplina sotto e sopra soglia e criteri di aggiudicazione  

• Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti 

• Accelerazione delle procedure 

• RTI, subappalto, avvalimento e Consorzi 

• Partenariato Pubblico-Privato e Concessioni 

• BMI, appalto integrato e incentivi tecnici 

• Varianti e revisioni prezzi 

 

http://www.asfel.it/
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Il programma sarà trattato dal Docente nella sua interezza, fermo restando che la scaletta dei 

contenuti, se necessario, in base alle esigenze di aula, potrà subire modificazioni non 

sostanziali. 

 

DESTINATARI 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire una formazione specialistica al personale tecnico 

amministrativo addetto all'ufficio appalti o agli acquisti e a coloro che intendono affrontare 

concorsi nella PA o percorsi di crescita professionale. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà reso disponibile ai partecipanti in 

formato elettronico. 

 

LUOGO, DATA E ORARI 

Martedì 7 marzo 2023 - dalle 9:00 alle 13:00 

Online streaming su piattaforma Teams  

(per scaricare Teams: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app ) 

 

COSTI 

 € 200,00 a partecipante (Iva esente)  

 € 150,00 a partecipante - ASSOCIATI ASFEL - ARFC  

 

DOCENTE 

 

Prof. Eugenio Piscino Professore a contratto di Diritto Amministrativo  
Università degli Studi Federico II 
Dipartimento Economia, Management, Istituzioni 
Dirigente di enti locali 
Revisore Legale di società partecipate 

 

 

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione presente in ultima pagina e 

trasmetterla via mail al seguente indirizzo: info@asfel.it. 

http://www.asfel.it/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app
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Scheda di adesione 
 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
7 marzo 2023 

Relatore: Prof. Eugenio Piscino 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante) 

Cognome  ____________________________  Nome _________ _________________________  

Telefono  ___________________________________  Email ______________________________  

PEC _____________________________ Cod. Fis./P.Iva  _________________________________  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi) 

Ente/Società/Associazione __________________________ ______________________________  

P. Iva _____________________________ Indirizzo  ______________________________________  

Telefono  _________________________ Email  _________________________________________  

 

ADESIONE PROMOZIONE  

 Associato ASFEL  

 Associato ARFC  

 

DATI CORSO 

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Durata: 4 ore 

Sede: Online Streaming su piattaforma Teams  

Costo: € 200,00 (€ 150,00 per associati ASFEL/ARFC) 

http://www.asfel.it/
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il partecipante è tenuto al versamento della quota di adesione indicata nel presente modulo tramite 

versamento sul c.c.p. n. 1011810015 ovvero con bonifico bancario IBAN: 

IT67Q0760115200001011810015, Poste Italiane, intestato ad: A.S.F.E.L. Via Lepanto, 95 – 80045 Pompei 

(Na), indicando nella causale il titolo del corso e il proprio nome e cognome.  

Si prega di inviare la presente richiesta, con allegata la ricevuta del versamento, alla email: 

info@asfel.it 

 

REGOLE GENERALI 

I corsi si svolgeranno nel luogo e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del corso. Ogni 

eventuale variazione di calendario, così come annullare l’iniziativa, verrà comunicata 

tempestivamente al partecipante. Se il corso dovesse essere posticipato per riapertura delle iscrizioni, 

verrà chiesto al partecipante, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata, di 

partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, in caso di risposta negativa l’intero 

importo verrà restituito. 

Nel caso di mancata partecipazione o in caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili 

all’ente organizzatore, quanto versato dal partecipante non sarà rimborsato. 

La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@asfel.it e non comporta addebiti se 

avviene entro 7 giorni dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a 

partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In tutti gli altri casi la quota di 

iscrizione è dovuta interamente e si procederà all'emissione della fattura. 

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare i riferimenti in calce. 

 

Informativa privacy: 
ai sensi GDPR UE 2016/679, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la 
promozione delle future iniziative dell’Asfel, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. 
banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale addetto alla contabilità. Per i 
diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda al GDPR UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è 
l’Associazione Servizi Finanziari Enti Locali – A.S.F.E.L. – Via Lepanto, 95 – 80045 Pompei (NA); email: 
privacy@asfel.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa GDPR UE 2016/679 e si acconsente al 
trattamento dei dati nei limiti della stessa. 
 

lì, ___________________________ 

                        Firma del partecipante 

 
 

                            ____________________________ 
 

http://www.asfel.it/
mailto:info@asfel.it
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