IL DECRETO CORRETTIVO AL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:
COME CAMBIA IL D.LGS. N. 50/2016
A SEGUITO DELLE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL LEGISLATORE.

Seminario di approfondimento
Roma, 26 MAGGIO 2017

Via Sistina n. 48 00187 Roma
Tel. +39.0669921687
Fax: +39.0632652774
https://www.aoerre.com
Email: segreteria@aoerre.com

IL SEMINARIO

Lo Studio AOR Avvocati è lieto di invitarVi a partecipare al seminario
in oggetto che si terrà il giorno 26 maggio 2017.
L’incontro è volto ad approfondire, in concreto, le p r i n c i p a l i
novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.“,
pubblicato sul S.O. n. 22 alla Gazzetta
U f f i c i a l e n . 1 0 3 d e l 5 m a g g i o 2 0 1 7 (in vigore dal 20
maggio 2017)

I DESTINATARI

Durante il seminario verrà affrontata in modo organico la nuova
disciplina con particolare attenzione a tutte le modifiche introdotte al
D.Lgs. n. 50/2016 (dai contratti di soglia al RUP, passando per la
Commissione di Gara, il Soccorso Istruttorio, l’Avvalimento, le verifica
di Anomalia, il Subappalto e il ruolo dell’Anac). Nell’ottica di fornire
un taglio prettamente operativo all’incontro, su ogni argomento che
verrà trattato verrà aperto un question time con i relatori. A tal fine si
invitano i partecipanti a voler anticipare domande su questioni
specifiche, al momento della prenotazione. I quesiti posti verranno
trattati durante il seminario.
L’incontro è rivolto agli operatori e ai professionisti operanti a
qualsiasi titolo nel settore degli appalti pubblici (Dirigenti e
Funzionari Pubblici e Privati, R.U.P., Imprenditori, Avvocati). Il
seminario è in corso di accreditamento presso l’Ordine degi Avvocati
di Roma.

DOVE E QUANDO

L’evento si terrà presso lo sede dello Studio AOR Avvocati in Roma, via
Sistina n. 48 (piano 3°) venerdì 26 maggio 2017 dalle ore 09.30 alle
ore 13.30.

Al termine del Seminario ai partecipanti verrà offerto un light lunch in
terrazza.

COME
PRENOTARE

La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento posti.
La prenotazione può essere effettuata:

- Telefonicamente al n. + 06.69921687
-

-

Via fax al n. +39. 06.32652774
Via e-mail all’indirizzo segreteria@aoerre.com
Via Facebook tramite messaggio alla pagina AOR Avvocati

