
Martedì, 12 aprile 2016, ore 9:30

DATA
12 aprile 2016

Durata: circa 2 ore

LUOGO
Ufficio Garrigues a Varsavia,
ul. Emilii Plater 53, XV piano

REGISTRAZIONE
Beata Rospedowska

Beata.rospedowska@garrigues.com
oppure

T +48 22 540 60 64

Partecipazione gratuita
L’incontro verrà condotto in lingua 

italiana e inglese. 

La partecipazione verrà confermata 
telefonicamente o mediante posta 

elettronica.

Numero di posti limitato.

Garrigues si riserva il diritto di 
selezionare le richieste di partecipa-

zione, compreso il diritto di rifiutare le 
richieste di partecipazione presentate 

da persone impegnate in attività in 
concorrenza.

www.garrigues.com

Conduttori:

L’équipe di Varsavia di Garrigues ha il piacere di invitarli al seminario sulla riforma del diritto degli appalti pubblici in Polonia e le modifiche più 
importanti che entreranno in vigore il 18 aprile 2016.

Nell’ambito del nostro incontro, in una piacevole atmosfera, davanti alla colazione e al caffè, presenteremo le seguenti questioni:

• Impostazioni di base della nuova legge sul Diritto degli appalti pubblici

• Questioni pratiche legate alle nuove norme di legge

• Nuove norme di legge e partecipazione degli appaltatori esteri

Contiamo sul fatto che la colazione sugli appalti pubblici sarà anche una buona occasione per discutere e approfondire i Vostri dubbi personali, le 
Vostre domande e le Vostre necessità di assistenza da parte dei nostri specialisti. 

Parteciperà all’incontro S.E.l’Ambasciatore d’Italia Alessandro De Pedys.

PROCEDURE DI GARA DI APPALTO 
PUBBLICO IN POLONIA DOPO LA RIFORMA 
focus sugli aspetti legati alla partecipazione di appaltatori italiani

Associate, avvocato nello studio legale 
Garrigues Polska e Pablo Olabarri 
Gortazar sp.k. Ha una ricca esperienza di 
consulenza rivolta a società polacche ed 
estere nell’ambito degli appalti pubblici, 
che comprende la rappresentanza dei 
clienti presso la Camera Nazionale dei 
Ricorsi e i tribunali ordinari. Laureata 
presso la Scuola di Diritto Italiano ed 
Europeo presso l’Università di Varsavia e 
l’Università degli Studi di Catania.

Senior Associate, avvocato estero, dirige 
il Dipartimento Appalti Pubblici presso 
lo studio legale Garrigues Polska e Pablo 
Olabarri Gortazar sp.k. Offre servizi di 
consulenza ai clienti polacchi ed esteri, 
soprattutto a società spagnole, nell’ambito 
delle procedure di appalti pubblici per 
progetti infrastrutturali e di energie 
rinnovabili. Ha una ricca esperienza di 
rappresentanza dei clienti presso la 
Camera Nazionale dei Ricorsi.

Senior Associate, avvocato. Dirige il 
Dipartimento Processuale dello studio 
legale Garrigues Polska e Pablo Olabarri 
Gortazar sp.k. Offre servizi di consulenza 
ai clienti polacchi ed esteri nell’ambito 
dei procedimenti processuali, relativi 
alla proprietà intellettuale e al diritto 
fallimentare.

Karolina Rudzińska David Jelicz  Eliza Głuszko  


