IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità del
Decreto Legge
“Sblocca Cantieri”

Seminari di approfondimento
Roma, 11 APRILE 2019
Milano, 16 APRILE 2019

Via Sistina n. 48 00187 Roma
Via Durini n. 25 20122 Milano
Tel. +39.0669921687
Fax: +39.0632652774

Https://www.aoerre.com
Email: segreteria@aoerre.com

IL SEMINARIO

AOR Avvocati è lieto di invitarVi a partecipare ai seminari in
oggetto che si terranno nel mese di aprile a Roma e Milano,
con l’intervento degli Avvocati dello Studio che curano il
dipartimento appalti pubblici.
Gli incontri sono volti ad approfondire, oltre che casi pratici
posti all’attenzione dei relatori, l e u l t i m e n o v i t à
introdotte del Decreto Legge "Sblocca Cantieri"
che realizza una riforma incisiva sulle gare
d'appalto e sugli appalti pubblici, in particolare
sul ruolo dell'ANAC

I DESTINATARI

DOVE E QUANDO

I seminari sono rivolti ai professionisti operanti a qualsiasi titolo
nel settore degli Appalti Pubblici, e, in particolare, ai responsabili
unici del procedimento, ai D.L. e ai D.E.C., ai dirigenti
responsabili del servizio e della stazione appaltante, agli addetti
alle procedure di gara, sia delle stazioni appaltanti che degli
operatori economici, ai fornitori della P.A. ed alle imprese di
lavori, servizi e forniture, nonché ai liberi professionisti
interessati alla materia.
Si terranno presso l e s e d i d e l l o S t u d i o :
- Roma, Via Sistina n. 48 giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 9.30
alle ore 13.30
- Milano, Via Durini n. 25 martedì 16 aprile 2019 dalle ore 9.30
alle ore 13.30

COME
PRENOTARE

Al termine dei lavori verrà offerto un light lunch ai partecipanti
da parte dello Studio.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento posti.
La prenotazione può essere effettuata:
-

Telefonicamente al n. +39. 066921687
Via fax al n. +39. 0632652774
Via e-mail all’indirizzo segreteria@aoerre.com
Via facebook alla pagina AOR Avvocati

