GLI APPALTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA
NELLA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA
L’affidamento degli appalti pubblici ‘sotto soglia’ è oggetto di numerosi (anche recentissimi) interventi normativi, e delle Linee
Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: tutte misure che hanno apportato diverse novità rispetto alla disciplina
pregressa. Il confronto tra i Relatori rappresenta un’utile occasione per evidenziare i punti salienti del processo di riforma.

10 giugno 2019
(Ore 15:00 – 18:00)
Modera

Avv. Andrea Grazzini
Fondazione per la Formazione Forense

Ore 14:30 – 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 15:00

SALUTI INTRODUTTIVI
Avv. Carmine Podda – Segretario Regionale UNAEP Toscana
DISCUTONO:

Avv. Carmine Podda

Dott. Manfredo Atzeni

Avv. Ivan Marrone

Responsabile Avvocatura Autorità Idrica
Toscana e Segretario Regionale UNAEP

Presidente TAR Toscana

Società toscana avvocati
amministrativisti

Ore 17:30

DOMANDE E DIBATTITO

Ore 18:00

CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso:
Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Edificio D4 aula 1.12 in Via delle Pandette, 32 – Firenze.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it.

Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la
propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.

Crediti formativi:
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento per la
formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta
l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria.
Termine cancellazioni:
L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’incontro (oltre tale termine è ammessa la Verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione
comunicazione a mezzo mail all’indirizzo della segreteria organizzativa) per consentire dell’iscritto all’intero evento.
l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione.
Modalità di accreditamento per Avvocati:
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti
coloro sprovvisti del tesserino contactless.

