Le attività ASTRO in rosso fanno parte del pacchetto abbonamento ma sono fruibili anche singolarmente

AGENDA CDT 2020
lun

mar

NOVEMBRE

23

24

Pillola: La responsabilità
amministrativa

Astro: L'esecuzione del
contratto di appalto di
servizi e forniture in vista
del regolamento di
attuazione del codice

Astro: Rapporto fra le iscrizioni
nel registro delle imprese e la
perdita dei requisiti relativi ad
attività regolamentate

Pillola: Amministrazione
digitale e responsabilità

Pillola: PROTESTI - Il
contenzioso: rapporti con
tribunale e giudice di pace

30
Pillola: L'ALBO ON-LINE:
pubblicazione e responsabilità

NOV/DIC

mer

gio
25

Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
ANTICORRUZIONE: AREA
FINANZIARIA/ACQUISTI

26

02

27

Astro: Mediatori, agenti, spedizionieri, mediatori marittimi,
periti ed esperti

Pillola: Brevetti: La procedura
Pillola: L'ufficio antiriciclaggio
brevettuale

Astro: Le sanzioni - 1^ modulo: "La predisposizione del
verbale e del rapporto"

01

ven

Pillola: I pareri del garante in
merito alle istanze di
accesso civico

Pillola: La tutela della
riservatezza nello
svolgimento del procedimenti
amministrativo

03

04

Pillola: Limesurvey e un caso
Astro: Corso Avanzato concreto di indagine
Pillola: La tutela della
Pillola: Il sistema dei controlli
Problematiche connesse alle
privacy nella disciplina del sull’andamento congiunturale
nella Pubblica
Leggi Speciali - I requisiti
sovraindebitamento
dell’economia manifatturiera
Amministrazione
morali
di un territorio
Pillola: Iscrizioni e
cancellazioni di Ufficio:
aspetti pratici

Astro: Le principali novità in materia di antiriciclaggio e le
responsabilità delle camere di commercio

Astro: Le Sanzioni, 2^ Modulo: l'accertamento delle violazioni
amministrative relative al registro delle imprese e al R.E.A.

Segreeria Organizzativa
Tel.06-78052204 cdt@sicamera.camcom.it

lun

mar
07

mer

ven

08

09

10

Astro: Comunicazione,
notificazione e pubblicazione
degli atti amministrativi

Pillola: Rassegna di
giurisprudenza in materia di
appalti pubblici - 3 sessione

11

NOVEMBRE
DICEMBRE

Pillola: La redazione del
regolamento del
procedimento disciplinare
Astro: Presentazione del
Pillola: Marchi: doppia
dopo le novità introdotte
Sistema Specialistico Registro
identità e rischio di
dal D.Lgs 75 e 118 del 2017 imprese, regole, contenuti, confusione tra due segni – 2^
Riforma Madia
operatività, consultazione
sessione
L'organo di controllo nelle srl:
la nuova disciplina dell'art.
2477 cc e l'obbligo di
segnalazione del Conservatore

14

DICEMBRE

gio
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Pillola: I contratti di rete

15
Astro: Requisiti e
competenze del RUP negli
appalti di servizi e forniture

16
Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
ANTICORRUZIONE: UFFICIO
SANZIONI

Astro: Il fascicolo informatico d'impresa
Pillola: La variazione degli
organi: aspetti pratici

17

18

Astro: I principi della tipicità allargata - le iscrizioni
cosiddette atipiche

Astro: Codice disciplinare, con
Astro: Le procedure di iscrizione d’Ufficio nel registro delle Astro: Registro informatico dei protesti - Corso Avanzato le modifiche del D.Lgs 150/2011
imprese/R.e.a. – La gestione delle pene accessorie
Novità giuridiche e sentenze del 2020 in materia di protesti
e Normativa anticorruzione
Astro: Esempi di clausole del
bando, della lettera d’invito e
del contratto dopo la legge n.
55/2019

Segreeria Organizzativa
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