
Facciamo il punto su

APPALTI PUBBLICI: LE ULTIME NOVITÀ 
Focus Decreto Semplificazioni e Decreto Milleproroghe
Martedì 13 aprile ore 16.00

RELATORE
Avv. Nicola Bertacchi
Avvocato amministrativista, assiste 
stazioni appaltanti e imprese in 
tutte le fasi della procedura di gara, 
nell’esecuzione del contratto e 
nel contenzioso dinanzi al giudice 
amministrativo.

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Incontro gratuito “Appalti pubblici: le ultime novità”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi inviare il Coupon sottostante 
a formazione@api.mn.it oppure 
via FAX allo 0376.221815

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

PROGRAMMA
1. IL SISTEMA DELLE FONTI NEGLI        
    APPALTI PUBBLICI 
   (brevissimo inquadramento)

2. IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
- Le novità e modifiche nella fase di gara
  • Nuova procedura sotto-soglia       
     e sopra-soglia
  • Cambiamenti nelle verifiche 
     anti-mafia e nel protocollo di legalità
  • Modifiche in materia di cause di   
     esclusione, di conclusione dei               
     contratti e dei ricorsi giurisdizionali
- Le novità nella fase di esecuzione del   
  contratto
  • Il Collegio Consultivo Tecnico 
    (con approfondimento dedicato alle  
    Linee Guida approvate dal Consiglio  
    Superiore dei Lavori Pubblici il 21   
    dicembre 2020)
  • Modifiche in tema di sospensione   
    dell’esecuzione

3. IL DECRETO MILLEPROROGHE
  • Ulteriori modifiche.

Siete aggiornati sulle ultime novità in 
tema di appalti pubblici?

Apindustria organizza un breve incontro 
per fare il punto sui cambiamenti che 
hanno riguardato gli appalti pubblici negli 
ultimi mesi.

In particolare, nell’incontro si illustreranno 
le novità introdotte con la conversione 
in legge del Decreto Semplificazioni 
e l’entrata in vigore del Decreto 
Milleproroghe.

MARTEDÌ 13 APRILE
16.00 - 18.00

IN DIRETTA STREAMING

COSTO per partecipante
€ 60 + Iva (azienda associata) 
€ 90 + Iva (azienda non associata) 

https://forms.gle/NkRq79AKJK8eSYwVA

