IL CODICE DEI CONTRATTI

I nuovi obblighi in materia
di ritenute negli appalti pubblici.
L’ambito di applicazione e le
ricadute sui soggetti aggiudicatari.

Seminari di approfondimento
Roma, 13 febbraio 2020
Milano, 20 febbraio 2020

Via Sistina n. 48 00187 Roma
Via Durini n. 25 20122 Milano
Tel. +39.06 6921687
Fax: +39.06 39738792

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 febbraio a Roma e Milano, con
l’intervento degli Avvocati dello Studio che curano il dipartimento
appalti pubblici, il Prof. Maurizio Ferri (Aziendalista) e il Dott.
Alessandro Falco (Consulente del Lavoro).
Gli incontri sono volti ad approfondire le nuove
norme introdotte dall’art. 4 del Decreto Legge n. 124
del 25 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19
dicembre 2019, i casi pratici posti all’attenzione dei
relatori e le modalità di applicazione
delle nuove
norme a contrasto dell’intermediazione irregolare di
manodopera nell’ambito degli appalti pubblici di
servizi d’importo superiore a € 200.000,00, la cui
prima scadenza operativa era prevista già dal 1
gennaio 2020 e che coinvolgeranno tutti i soggetti, a
vario titolo coinvolti, committenti e destinatari di
affidamenti di servizi o lavori (enti pubblici, società
private, società in house, aziende speciali).

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 13 febbraio 2020 dalle ore 9.30
alle ore 13.30
• Milano, Via Durini n. 25 giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 9.30
alle ore 13.30
Al termine dei lavori verrà offerto un light lunch ai partecipanti da
parte dello Studio.

COME
PRENOTARE

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

- Telefonicamente al n. +39.06 6921687
-

-

Via fax al n. +39.06 39738792
Via e-mail all’indirizzo segreteria@aoerre.com

