AREA APPALTI E CONTRATTI
Dal 2006 è il mensile di riferimento
per il settore degli appalti e dei contratti
pubblici. La rivista offre a tutti gli operatori
del settore l’analisi dei migliori esperti
sulle novità normative e giurisprudenziali
e una rubrica dedicata agli indirizzi operativi.

Ascolta ora!

LA VOCE DEL DIRETTORE
Su ogni numero è
disponibile un QR-CODE
con la presentazione
del fascicolo dalla voce
del direttore

DIRETTORE:
Alessandro Massari
Avvocato specializzato
in contrattualistica pubblica
PERIODICITÀ:
Mensile con 10 fascicoli all’anno

I servizi inclusi nell’abbonamento “Unico”
RIVISTA SPECIALIZZATA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

Il servizio consente di consultare l’archivio storico della Rivista,
oltre 15 anni di pubblicazioni a tua disposizione.

In ogni fascicolo:
› Focus - L’approfondimento monografico sul tema più
importante del mese.
› Contratti pubblici - I contributi degli esperti sulle varie
problematiche connesse alla contrattualistica pubblica.
› Public utilities - L’analisi delle tematiche
più attuali in materia di servizi pubblici locali.
› Indirizzi operativi - Guida alle procedure corredata
di tabelle sinottiche, flow chart e schemi di atti.
› Giurisprudenza - La rassegna delle sentenze
massimate più significative.

NEWSLETTER

A&C Quindici è la newsletter di aggiornamento che permette di conoscere in anteprima le più interessanti sentenze e novità normative commentate e acquisire le indicazioni operative per svolgere al
meglio la propria attività.

FORMAZIONE ONLINE

ALCUNI DEI NOSTRI ESPERTI IN MATERIA:
Salvio Biancardi
Funzionario Area Appalti in primario Comune,
autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione
Giancarlo Sorrentino
Responsabile ufficio Appalti-Gare Telematiche Città
metropolitana di Napoli, formatore e autore di pubblicazioni
Stefano Usai
Vice-Segretario comunale, formatore in materia di appalti,
autore di numerose pubblicazioni

Scopri di più su

APPALTI&CONTRATTI CHANNEL è il canale di formazione online
che mette a disposizione 11 video corsi a cura dell’Avv. Alessandro Massari: le principali novità normative di prassi e di
giurisprudenza in materia di contrattualistica pubblica. Servizio
disponibile in diretta o in differita.

SCHEDE OPERATIVE

È l’area dedicata alla modulistica e ai formulari per l’Ufficio
Appalti e Contratti. Grazie al formato compilabile, i modelli in
precedenza disponibili solo sulla carta ora sono direttamente
utilizzabili in formato digitale, compilabile e stampabile.

www.periodicimaggioli.it

FORMULA PREMIUM
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO
+ AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI
CON IL 15% DI SCONTO
La rivista specializzata APPALTI & CONTRATTI
e il sito www.appaltiecontratti.it,
sono due strumenti complementari
che guidano gli operatori in un settore
in grande fermento normativo.
Una formula completa che permette di avere
gli approfondimenti della rivista insieme
agli aggiornamenti quotidiani sulle novità.

Suggeriamo inoltre
RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI
La rivista accompagna con sicurezza il lettore attraverso
le diverse fasi del contratto di appalto, un vero e proprio
“consulente” affidabile e sicuro in grado di supportare
efficacemente nella soluzione di ogni possibile controversia
in un settore di grande fermento normativo.
DIRETTORI:
Antonio Carullo Prof. Ordinario nell’Università di Bologna
Paolo Carbone Avvocato
Pier Maria Piacentini Consigliere di Stato

I CONTRATTI DELLO STATO
E DEGLI ENTI PUBBLICI
È il supporto per il lavoro quotidiano, dottrina e giurisprudenza
selezionate orientano chi opera nelle stazioni appaltanti
e negli uffici gare delle aziende fornitrici della PA.

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 - Fax 0541 622595 I abbonamenti.riviste@maggioli.it
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DIRETTORE:
Antonio Vespignani Responsabile servizio appaltistico A.C.E.A.

