
Il programma e il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.tiforma.it
Segreteria OrganizzativaVeronica Maestrini Ti Formavmaestrini@tiforma.it  Via G. Paisiello 8, Firenze Tel. 055/210755 - Fax 055/291715 P.IVA/C.F. 04633850484 www.tiforma.it

DURC: novità legislative e operative FoRMazione SpeCialiSTiCaappalTi 

DeSTinaTaRi
Responsabili e operatori Uffici: Legali, Gare e contratti, Amministrazione/Ragioneria/Contabilità

RelaToRe
Mauro MammanaAvvocato del Foro di Firenze, Esperto in appalti pubblici

 > Il DURC: definizione. Cos’è, a cosa serve, come si 
ottiene > Le fonti normative: in particolare, il D.M. 30.1.2015 > Le innovazioni del DM 23.2.2016 e la circolare INPS 
n. 17 del 31.1.2017 > Casi ostativi al rilascio del DURC: irregolarità con-
tributiva, violazioni ostative > Le novità del d.l. 50/2017 e la circolare INPS n. 80 
del 2.5.2017: la “rottamazione delle cartelle” > La “rottamazione-bis” e i nuovi termini di adesione: il 
DL 148/17 e il messaggio INPS n. 322 del 23.1.2018 > Durata del DURC e altre novità del cd. “Decreto del 
Fare” (d.l. 69/2013) > La verifica di regolarità: quali sono i requisiti > Effetti del DURC negativo: lavori privati, appalti 
pubblici, altre conseguenze > DURC irregolare: modalità di regolarizzazione e ter-
mini > DURC irregolare: esiste ancora l’intervento sostitu-
tivo? I rimedi per il privato e per il pubblico

 > DURC e appalti pubblici: la disciplina del d.lgs. 
50/2016 > Le inesattezze del d.lgs. 50/2016 e l’emenda del 
“correttivo” (d.lgs. 56/2017) > Conseguenze del DURC irregolare in una gara pub-
blica: è possibile la regolarizzazione? > Partecipazione alla gara e “rottamazione” delle car-
telle: il parere della giurisprudenza > Potere della stazione appaltante di sindacato sul DURC > Rassegna giurisprudenziale sul DURC nelle pubbli-
che gare > La verifica del DURC durante l’esecuzione di un 
appalto pubblico: i pagamenti della stazione appal-
tante. > Conseguenze del DURC irregolare nel corso di ese-
cuzione di un appalto pubblico: risoluzione, recesso, 
penalità, intervento sostitutivo. Conseguenze sul 
pagamento dovuto all’appaltatore

Mercoledì28 marzo 2018
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