Nomos Appalti
Consulenza legale agli Enti Locali

Roma, 17 giugno 2020
Circolare n. 578/2020

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA’
- LORO SEDI –

OGGETTO: D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEI DD.LL. 25 MARZO 2020 N. 19 E 16 MAGGIO 2019 N. 33, RECANTI MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –
19. SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO, ROMA 14 LUGLIO 2020.
* - * -* -* -* - *
Sulla G.U.R.I. n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato un ulteriore
d.P.C.M. recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale.
Il provvedimento autorizza la ripresa di ulteriori attività e le relative
disposizioni hanno efficacia fino al 14 luglio 2020, sostituendo quelle previste
dal d.P.C.M. 17 maggio 2020.
In particolare, il decreto prevede che restano sospese fino alla suddetta data
le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali possono essere svolti in
presenza.
Pertanto, in conformità alle prescrizioni governative, pur tenendo conto
della permanenza delle norme finalizzate al più efficacie contrasto e
contenimento dell’epidemia in atto da COVID–19, al fine di evadere le
richieste di formazione pervenute alla Nomos Appalti, il Servizio ha ritenuto
opportuno organizzare un seminario presso la sede della Società in Roma,
Viale di Val Fiorita n. 90 (nei pressi della Stazione metro – EUR Magliana)
che si terra il 14 luglio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
Nel corso dell’incontro saranno approfondite le principali novità legislative
ed amministrative di interesse del settore, introdotte dai vari provvedimenti
emanati negli ultimi mesi (tra gli altri: Decreti “Cura Italia”, “Liquidità”,
“Rilancio”), sui quali i partecipanti potranno rivolgere domande e richiedere
chiarimenti ai docenti.
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Considerata la necessità di garantire il “distanziamento”, si informa tuttavia
che il Servizio potrà garantire la partecipazione al seminario solo ad un
massimo di 15 persone.
Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a voler prenotare con congruo
anticipo la propria adesione alla giornata di formazione..
* - * -* -* -* - *
Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)
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