
                                                       
 

 

       

 

 
IL DECRETO CORRETTIVO ED I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE 

DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Giovedì 20 Aprile 2017 - ore 9,30 

Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale | Viale Colombo 2 Cagliari 

 
A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 il quadro normativo non è ancora 
completo dei provvedimenti di attuazione. Intanto entra in vigore il decreto correttivo. Ance Sardegna Meridionale fa il 
punto insieme a due importanti esperti della materia. 

 

  9.30 Registrazione partecipanti 

 

10.00 Saluto ed introduzione lavori    

Simona Pellegrini 
  Presidente Sezione Costruttori Edili 
  Confindustria Sardegna Meridionale - Ance Sardegna  Meridionale 

 

Il Decreto Correttivo: le modifiche al Codice dei Contratti pubblici 
Federico Titomanlio 
Segretario Generale – IGI – Istituto Grandi Infrastrutture 
 
I Provvedimenti di attuazione del Codice dei Contratti pubblici 
Gianni Marco Di Paolo 
Managing Partner e Coordinatore del Dipartimento Amministrativo – Studio Piselli & Partners 

 

13.30 Quesiti e conclusione lavori  
 

       Segreteria: Sezione Costruttori Edili della Confindustria Sardegna Meridionale|Viale Colombo 2 Cagliari tel. 070 604281 | e-mail: edil@assindca.it 



                                                      
  

 
 

 

 
 

IL DECRETO CORRETTIVO ED I 

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE 

DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

Giovedì 20 Aprile 2017 - ore 9,30 

Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale | Viale Colombo 2 Cagliari 

Da inoltrare a: edil@assindca.it 
 

 

Cognome e Nome  ______________________________________________________________ 

 

Azienda/Ente __________________________________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________________  fax __________________________ 

 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
La Sezione Costruttori edili di Confindustria Sardegna Meridionale, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede della stessa sono archiviati dati personali 
anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle regole fissate dal Codice: 
1) i dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio 
di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su 
tematiche di interesse per il settore industria; 
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario; 
 3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei 
dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 7 D.Lgs 196/2003; 
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, 
preclude la partecipazione al convegno. 
 
        Firma 
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