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Roma, 12 aprile 2022 
 
Circolare n. 686/2022 

 
 

A TUTTI GLI 
ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ 

- LORO SEDI - 
 
 
OGGETTO: WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI – ROMA – 18 MAGGIO 2022 – ORE 10.00 – 17.00 

 

Nell’ambito delle attività programmate di formazione specialistica, la Nomos 

Appalti ha organizzato un seminario di aggiornamento per il 18 maggio p.v., 

al fine di approfondire alcune tematiche inerenti la disciplina in materia di 

contratti pubblici, di particolare interesse dei soggetti aderenti al Servizio. 

Pur tenendo conto della cessazione dello stato di emergenza sanitaria, anche 

in tale occasione l’evento si svolgerà in modalità “da remoto”. 

Nel corso della giornata saranno trattati, in particolare, i seguenti argomenti: 

 Le prospettive di riforma generale del Codice dei contratti pubblici. 

 La  disciplina in tema di compensazione revisionale dei prezzi delle 

materie prime nei contratti pubblici. 

 Linee guida A.N.AC. in tema di qualificazione delle Stazioni 

Appaltanti. 

Si rammenta, altresì, ai soggetti aderenti al Servizio di Consulenza NOMOS 

APPALTI che, secondo le condizioni di abbonamento, ogni Ente, Società o 

Azienda ha diritto alla partecipazione gratuita di una persona a n. 2 giornate 

e, in caso di adesioni multiple alla medesima iniziativa, la quota di 

partecipazione per le unità aggiuntive è fissata in € 100,00 pro capite, oltre IVA. 

Per i soggetti non aderenti al Servizio la quota di partecipazione è fissata in € 

300,00 pro  capite, oltre I.V.A.. 
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Al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, si invitano 

le SS.LL. a voler comunicare la propria adesione entro e non oltre il giorno 

lunedì 16 maggio 2022, mediante restituzione dell'apposito modulo 

debitamente compilato. 

 
* - * -* -* -* - * 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
                   Avv. Francesco Lilli 
                  (responsabile del servizio) 
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
 

Seminario del 18 maggio 2022 
 

Modalità webinar 
 

10.00  – 17.00 
 

 
Ente/Società/Azienda  
 
_____________________________ 
 
 
Nominativo Partecipante/i 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

 
a) Partecipazione gratuita di una persona a due giornate  
 
b) Partecipazione non gratuita per unità aggiuntive (€ 100,00 pro capite oltre IVA) 
 
c) Partecipazione non gratuita per i soggetti non aderenti al Servizio (€ 300,00 pro 
capite oltre IVA)) 
 
Modalità di pagamento: a ricevimento fattura.  
 
Tramite bonifico bancario intestato a Nomos Appalti Srl tratto sulla UniCredit 
Banca di Roma - Ag. 731 - CODICE IBAN: IT 45 T  02008 05134  000010950439 
 
       Timbro e Firma  
     
                 ______________________ 
  

Da sottoscrivere in ogni sua parte e restituire al n. di fax 06/64.65.11.91 
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@nomosappalti.it 
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