LA NUOVA FASE ESECUTIVA, LE MODIFICHE
PERMANENTI ED IL REGIME TRANSITORIO FINO
AL 31 LUGLIO 2021
23 settembre 2020 – ore 10:00-13:00
WEBINAR
PROGRAMMA
Ore 10:00 – Apertura lavori


Il pagamento dei SAL, riconoscimento dei maggiori costi e la Responsabilità contrattuale: le
tutele dell’appaltatore per i contratti in esecuzione prima dell’entrata in vigore del D.L.
Semplificazioni



La disciplina della sospensione del contratto fino al 31 luglio 2021



La redazione delle riserve



La gestione delle modifiche/varianti



Il Collegio Consultivo Tecnico



Subappalto: ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali sul tema



Dibattito

Ore 13:00 – Chiusura lavori

Destinatari
L’incontro è rivolto a professionisti, legali e consulenti in materia di contrattualistica pubblica, addetti
uffici gare d’appalto e imprenditori che quotidianamente si confrontano operativamente con la
materia.
Docenti
Daniele Spinelli - Avvocato cassazionista, svolge la propria attività professionale in Italia (con riferimento ai
contratti pubblici, partenariati pubblici e privati, finanza di progetto) e all’estero (con particolare riguardo
all’attività contrattualistica nel settore delle costruzioni). La sua attività, nelle sedi di Perugia, Milano, Roma, è
rivolta prevalentemente ad Enti pubblici Imprese nazionali e Multinazionali, Associazioni Imprenditoriali. E’
Membro del Comitato Consultivo tecnico amministrativo dei lavori pubblici della Regione Umbria. Fa parte del
team degli esperti giuridici del Public Real Estate Management Knowledge Center della Bocconi nonché è
docente del master contratti pubblici e partenariati pubblici e privati della SDA BOCCONI.

Mattia Ciribifera - Avvocato dal 2015, ha collaborato con lo Studio Legale Spinelli specializzandosi nel
settore degli appalti pubblici. Dal 2016 è referente dell’area Appalti di ANIE fornendo consulenza normativa agli
associati. Per conto di Federazione ANIE è membro di Tavoli Tecnici tenuti con la Committenza e partecipa a
consultazioni e audizioni parlamentari e ministeriali indette sul tema.

LA NUOVA FASE ESECUTIVA, LE MODIFICHE PERMANENTI ED IL REGIME TRANSITORIO
FINO AL 31 LUGLIO 2021

Webinar 23 settembre 2020 – ore 10:00-13:00

Compila la scheda di iscrizione e inviala a formazione@anieservizintegrati.it unitamente alla copia del bonifico di
pagamento. Successivamente ti verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.

DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 200,00 + IVA 22%

€ 250,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE Servizi Integrati srl su
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri
nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai
dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi
ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email
formazione@anieservizintegrati.it.
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di
una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264.396 - C.F/P.I. 04149290159

