
Dal 2006 la rivista approfondisce le novità 
normative, di prassi e di giurisprudenzain 
tema di appalti e contratti pubblici,  
grazie ai contributi dei migliori esperti  
in materia. In particolare, fornisce  
agli operatori del settore strumenti 
operativi per la gestione “in sicurezza” 
di tutte le fasi del ciclo dell’appalto 
(progettazione, programmazione, 
affidamento ed esecuzione), anche 
attraverso tabelle sinottiche, flow chart  
e schemi di atti.

Dal 1995 la rivista focalizza l’analisi  
sugli orientamenti più significativi  
della giurisprudenza in materia di appalti  
e contratti pubblici, attraverso la selezione 
delle sentenze più recenti, massimate 
e commentate da autorevoli avvocati 
amministrativisti. Ogni fascicolo si apre 
con un articolato editoriale del Direttore 
che commenta tutte le novità che nel 
trimestre precedente hanno investito 
la disciplina degli appalti. Un’apposita 
rubrica è dedicata agli strumenti operativi, 
con la proposta di uno schema di atto 
o contratto preceduto da un’analitica 
premessa esplicativa.
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Contenuti aggiuntivi
Tabelle sinottiche, flow chart, 
schemi di atti, supplementi 
monografici di approfondimento 
e materiali operativi di supporto.

Podcast
«La voce del direttore»  
e i contributi audio  
degli autori sui temi 
di attualità.

Videocorsi
APPALTI&CONTRATTI CHANNEL  
è il canale di formazione online  
che offre 11 video corsi a cura  
dell’Avv. Alessandro Massari  
sulle principali novità in materia  
di contrattualistica pubblica.

Newsletter
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.
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Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

I servizi inclusi  
nell’abbonamento

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata 
di click per cercare 
e consultare facilmente 
tutti i fascicoli della rivista.
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appaltiecontratti.it è il portale interamente dedicato 
all’informazione giuridica sulla contrattualistica 
e appaltistica pubblica. Offre un aggiornamento 
quotidiano, costante, completo e tempestivo in grado 
di orientare gli operatori verso la corretta applicazione 
delle norme, in una materia estremamente complessa  
e caratterizzata da numerose criticità e profili  
di responsabilità.

Fondata nel 1986, la rivista fornisce 
soluzioni ad ogni possibile controversia 
in materia di appalti, con particolare 
riferimento alle questioni riguardanti 
la fase di esecuzione del contratto 
(subappalto, modifiche in corso di 
esecuzione, sospensioni, riserve, ecc.), 
grazie alla qualificata dottrina e alla ricca 
rassegna di note a sentenza. Un’apposita 
rubrica è dedicata alla contrattualistica 
internazionale e alle questioni correlate 
agli appalti privati. Chiude ogni fascicolo 
l’osservatorio di Diritto comunitario  
e nazionale sugli appalti pubblici,  
i servizi e la concorrenza.
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