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La S.V. è invitata a partecipare al Convegno, che si terrà lunedì 23 novembre 2020, alle ore 16,30, sul 

tema: 

Novità normative e giurisprudenziali in materia di Appalti: 

Il Decreto semplificazione e nuovo Regolamento 

Al Convegno che, dopo un saluto del Magnifico Rettore P. Amador Barrajón Muñoz, verrà introdotto 

dalla prof.ssa Loredana Giani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo Università Europea di Roma, 

parteciperanno: 

Vincenzo Nunziata, Vice Avvocato Generale dello Stato 

Le novità del decreto semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici. 

Raffaele Greco, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

Il Regolamento Unico ed il suo impatto sul quadro normativo vigente. 

Arturo Cancrini, Avvocato amministrativista  

L’esecuzione del contratto nel decreto semplificazioni e la disciplina del subappalto. 

Nel corso del Convegno sarà presentato il volume “Il subappalto nei contratti pubblici”, di Fabrizio 

D’Alessandri, Consigliere TAR Lazio, Wolters Kluver Editore, 2020. Sarà presente l’Autore, che farà un intervento 

in tema di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale del subappalto. 

La sintesi dei lavori sarà svolta dal prof. avv. Filippo Lubrano, Presidente della Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti - Avvocato in Roma. 

* * *

E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. La 

partecipazione è libera e gratuita (la prenotazione è obbligatoria e va effettuata on line sul sito 

www.siaaitalia.it, sezione Convegni, entro il 20 novembre 2020). Gli iscritti riceveranno il giorno prima il link 

per la connessione all’evento. 
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