
REGIONE LIGURIA

Il Nuovo Codice degli Appalti

Genova - Mercoledì 25 Maggio h. 9,30
Regione Liguria - Sala della “Trasparenza” Piazza De Ferrari n° 1

con il contributo

con il patrocinio

Quale  accesso, per le piccole e medie imprese, 
al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni ?”

La pianta della concorrenza non nasce da sé, e non cresce da sola; non è un albero secolare che la tempesta furiosa non riesce a 
scuotere; è un arboscello delicato, il quale deve essere difeso con affetto contro le malattie dell'egoismo e degli interessi particolari, 
sostenuto attentamente contro i pericoli che da ogni parte lo minacciano sotto il firmamento economico.

Luigi Einaudi 
2º Presidente della Repubblica Italiana 1874 – 1961

(da Economia di concorrenza e capitalismo storico, giugno 1942, p. 65)

h. 9,30 Registrazione dei partecipanti.
h. 10,00 Inizio del convegno

Saluto e Introduzione
Marco MERLI

Presidente CNA Liguria

Tavola Rotonda
Partecipano

Raffaele CANTONE
 Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC 

Francesco COZZI
Procuratore capo della Repubblica di Genova

 Sonia VIALE
Avv. Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche sociali e Sicurezza

 On.le Raffaella MARIANI
Relatrice del disegno di legge delega del Governo sul recepimento delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni

Carlo GOLDA
Avv. già Professore a contratto di Diritto internazionale dell’economia nell’Università di Genova

Docente di Diritto internazionale marittimo e dell’Unione Europea presso l’Accademia Navale di Livorno

Avv. Gerolamo TACCOGNA
Avvocato e Professore aggregato di diritto amministrativo nell’Università di Genova.

Daniele VACCARINO
 Presidente Nazionale CNA

Moderatore

Alessandro CASSINIS
Direttore IL SECOLO XIX

 PROGRAMMA

Si ringrazia pe la collaborazione

Per motivi di carattere organizzativo, e per la disposizione dei posti in sala
si invita a compilare l’allegata scheda di adesione

e di ritrasmetterla in telefax. al n° 010 584244
oppure tramite mail info@liguria.cna.it entro il  23 Maggio p.v.

Gino Angelo Lattanzi  - Resp.le Dip.to Sindacale CNA Liguria

Segreteria CNA Liguria
Via San Vincenzo n°2/1- 16121 Genova - tel. 010 5959171 fax. 010 584244 e-mail  info@liguria.cna.it

Referente organizzativo del convegno

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova - L’evento è stato accreditato per  n° 3 crediti formativi



Inviare al n. Fax  010 /584244 o alla mail info@liguria.cna.it 

entro il 23 Maggio p.v. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Nuovo Codice degli Appalti 

Quale  accesso, per le piccole e medie imprese,  

al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni ?” 

Genova  Mercoledì 25 Maggio 2016 

 

Sig. / Sig.ra     …………………………………………………………………………… 

 

In qualità di   …………………………………………………………………………….. 

Se impresa indicare Ragione sociale e  denominazione 

____________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________ Prov. ______ 

Via ___________________________________________ n°______ 

                    ____________________________________________________________ 

Tel._______________________________Fax.________________________________ 

E – mail  _____________________________  

Ai sensi dell’  EX D.Lgs N. 163/03 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La informiamo che la compilazione 

del presente coupon costituisce consenso espresso liberamente in forma specifica e documentata per iscritto a trattare i dati sopra 

indicati, da parte della nostra società  o di sue incaricate. 

 

Firma 

____________________________________________________________________ 

 

               

REGIONE LIGURIA

con il contributo

con il patrocinio

mailto:info@liguria.cna.it

