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Oggetto: webinar 

– mercoledì 29 aprile ore 9.15
 
 
 
Cari Colleghi e Direttori

ANCE Pordenone Trieste
Studio Legale Antonio Tita & Associati di Trento, esperto di diritto 
amministrativo, di contrattualistica pubblica e urbanistica 
seminario online gratuito riservato alle Staz
ricadute sui contratti di appalti pubblici della situazione emergenziale in atto, 
con particolare riguardo tanto ai contratti in corso di esecuzione che a quelli 
oggetto di procedure di aggiudicazione future.

Il webinar, dal titolo 
svolgerà il prossimo 
videoconferenza mediante la piattaforma web Zoom
partecipazione sono presenti nella 

Ripetendo la cortesia di stamane, per un seminario di simile c
rivolto alle imprese, 
alle Imprese e alle 

Vi chiedo, quindi, di diffondere l
Associazione e alle Stazioni Appaltanti del Vostro terri

Sono convinto che la collaborazione tra 
mai importante per superare questa situazione straordinaria di emergenza, 
inedita per tutti.
comprendere come tutte le parti coinvolte dovranno più opportunamente 
comportarsi già oggi e nel prossimo futuro.

Confidando nella 
la disponibilità e 

 

 
 
 

_20 Padova, 22

 Ai Signori Presidenti 
 delle OO.TT. del Veneto

 Ai Signori Direttori/Segretari
 delle OO.TT. del Veneto

 LORO SEDI 

webinar sui contratti di appalti pubblici nell’emergenza COVID19 
mercoledì 29 aprile ore 9.15 

Cari Colleghi e Direttori, 

Pordenone Trieste, in collaborazione con l'Avv. Antonio Tita 
Studio Legale Antonio Tita & Associati di Trento, esperto di diritto 
amministrativo, di contrattualistica pubblica e urbanistica 
seminario online gratuito riservato alle Stazioni Appaltanti per approfondire le 
ricadute sui contratti di appalti pubblici della situazione emergenziale in atto, 
con particolare riguardo tanto ai contratti in corso di esecuzione che a quelli 
oggetto di procedure di aggiudicazione future. 

, dal titolo “CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI E COVID
svolgerà il prossimo mercoledì 29 aprile dalle ore 9.15 in modalità 
videoconferenza mediante la piattaforma web Zoom 
partecipazione sono presenti nella mail di invio di questa mia

Ripetendo la cortesia di stamane, per un seminario di simile c
rivolto alle imprese, ANCE Pordenone-Trieste ha allargato l’

Imprese e alle Stazioni Appaltanti del Veneto anche per questo incontro.

Vi chiedo, quindi, di diffondere l’invito alle imprese della Vostra 
Associazione e alle Stazioni Appaltanti del Vostro territorio. 

ono convinto che la collaborazione tra imprese e Istituzioni
mai importante per superare questa situazione straordinaria di emergenza, 
inedita per tutti. In tal senso, questo incontro sarà senz
comprendere come tutte le parti coinvolte dovranno più opportunamente 
comportarsi già oggi e nel prossimo futuro. 

fidando nella Vostra collaborazione e partecipazione,
la disponibilità e Vi porgo i migliori saluti. 

  Il Presidente
 Paolo Ghiotti

22 aprile 2020 

 
del Veneto 

Ai Signori Direttori/Segretari 
delle OO.TT. del Veneto 

emergenza COVID19 

in collaborazione con l'Avv. Antonio Tita - 
Studio Legale Antonio Tita & Associati di Trento, esperto di diritto 
amministrativo, di contrattualistica pubblica e urbanistica - organizza un 

ioni Appaltanti per approfondire le 
ricadute sui contratti di appalti pubblici della situazione emergenziale in atto, 
con particolare riguardo tanto ai contratti in corso di esecuzione che a quelli 

CONTRATTI DI APPALTI PUBBLICI E COVID-19” si 
mercoledì 29 aprile dalle ore 9.15 in modalità 

 (i dettagli per la 
mail di invio di questa mia). 

Ripetendo la cortesia di stamane, per un seminario di simile contenuto 
’invito a partecipare 

del Veneto anche per questo incontro. 

invito alle imprese della Vostra 

Istituzioni sia quanto 
mai importante per superare questa situazione straordinaria di emergenza, 

uesto incontro sarà senz’altro utile per 
comprendere come tutte le parti coinvolte dovranno più opportunamente 

partecipazione, Vi ringrazio per 

Il Presidente 
Paolo Ghiotti 



 
 

 

 


