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

AGENDA CDT 2021
lun

mar
31

mer
01

gio
02

MAG/GIU
GIUGNO
GIUGNO

03

04

Astro: I procedimenti di
cancellazione d'ufficio delle
imprese estinte dal registro delle
imprese
Pillola: Le nuove linee guida Agid
sulla formazione, gestione e
conservazione del documento
informatico in sostituzione dei
DPCM del 2013 e del 2014

07

08

09

10

11

16

17

18

Pillola: Start up innovative Focus base

14

15

Pillola: Bollatura e vidimazione
Pillola: La cassetta degli attrezzi
Pillola: Programmazione e Piano
dei libri e registri da parte
indispensabili della Segretaria
delle performance
dell’Ufficio del Registro delle
dell’Organismo di mediazione
imprese

21

GIUGNO

ven

Pillola: Normativa in materia di
Dispositivi di protezione
Individuale e mascherine
protettive non DPI

22

23

24

Astro: La gestione del
provveditorato – Corso base

Astro : Novità in materia di
procedimento amministrativo,
autocertificazione e
responsabilità del pubblico
dipendente dopo il Decreto
Legge n. 77 del 2021

Pillola: Elementi di Project
Management - Introduzione al
Project Management e ciclo di
vita di un progetto

25

Astro: Affidamenti alle società
partecipate, alle in house ed
Aziende Speciali

Segreeria Organizzativa
Tel.06-77713204 cdt@sicamera.camcom.it

lun

mar

GIUGNO/LUG
MAG/GIU

28

LUGLIO

gio

01

30

Pillola: Utilizzo di Internet e dei
social network da parte dei
dipendenti pubblici

ven

01
Astro: Le procedure di iscrizione
d'Ufficio nel Registro delle
imprese/R.e.a.

02
Pillola: La variazione degli
organi: aspetti pratici

Astro: Progettare e realizzare un
evento

05

06

07

08

Pillola: Incarichi e
Pillola: Inserzioni e budget: come Astro: Codice disciplinare, con le
collaborazioni lavorative nella avviare campagne pubblicitarie modifiche del D.Lgs 150/2011 e
PA: anagrafe delle prestazioni
per la CCIAA
Normativa anticorruzione

Pillola: Il procedimento di
mediazione

09
Astro: Le nuove regole sui
contratti sottosoglia e
procedure negoziate dopo il
D.L. 77 del 2021

Pillola: Formazione specialistica
Astro: Lavoro agile: disciplina
Pillola: La nomina del mediatore, obbligatoria anticorruzione per
dell'orario di lavoro, permessi,
co-mediatore e dell'esperto
Responsabile dell'ufficio
privacy, sicurezza e salute
PROMOZIONE

12

LUGLIO

mer
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Pillola:Le motivazioni legittime del
diniego di accesso agli atti

13

14
Pillola: La procura per la
partecipazione e l’assistenza
legale

15
Astro: Percorso formativo – La Legge
241/90
I modulo: la Legge 241 del 1990 e le
sue successive modificazioni anche
nell'interpretazione
giurisprudenziale

16
Pillola: I contratti di rete

Pillola: Elementi di Project
Management - Pianificazione dei
tempi e dei costi di progetto
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lun

mar

MAG/GIU
LUGLIO

19

20

gio

21
Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
ANTICORRUZIONE: AREA
PERSONALE

Pillola: Elementi di Project
Management - Controllo dei
tempi e dei costi di progetto

ven

22

23

Pillola: Il ciclo di gestione delle
performance
Pillola: Elementi di Project
Management - Casi di
pianificazione e controllo di
progetto

26

27

LUGLIO

Pillola: Le istanze al
RI/denunce al REA presentate
oltre i termini di Legge: aspetti
particolari

28
Pillola: LinkedIN per la CCIAA

29

30

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

Pillola: Excel: incontro base per
un rapido e corretto utilizzo

30

AGO/SETT

mer
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31

01

02

03

Pillola: La disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli
obblighi in capo alle pubbliche
amministrazioni

Pillola: Diritto d’autore: gli
aspetti rilevanti per le imprese

Pillola: Formazione specialistica
obbligatoria anticorruzione per
Responsabile dell'ufficio
metrologia legale

Pillola: La nuova proroga della
cancellazione d'ufficio dei
protesti

Pillola: Aspetti tecnici e
regolamentari del personale
delle C.C.I.A.A. che opera nel
campo della metrologia legale

Pillola: Gestione delle non
conformità di cui ai Piani di
Controllo dei prodotti DOP e
IGP vitivinicoli

Pillola: Violazioni della normativa
Anticorruzione: sanzioni per la
dirigenza e per i dipendenti

Pillola: La riservatezza e la
privacy nel procedimento di
mediazione
Pillola: Il trattamento
economico del personale
dirigente a seguito delle novità
introdotte dal CCNL 17.12.2020
Segreeria Organizzativa
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lun

mar

MAG/GIU

06

mer

gio

ven
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07

08

Pillola: La trasmissione di atti e
Astro: Presentazione del Sistema documenti e di partecipazione
Specialistico Registro imprese,
al procedimento
Pillola: Accertamenti d'ufficio e
regole, contenuti, operatività,
amministrativo anche
controlli sulle autocertificazioni
consultazione
mediante i nuovi strumenti di
messaggistica

09

Pillola: L'istruttoria nell'era
dell'Amministrazione digitale

10
Pillola: L'anomalia dell'offerta
nel Codice dei contratti
pubblici

SETTEMBRE

Astro: Rapporto fra le iscrizioni
Pillola: Certificazione dei
del registro delle imprese e la
Astro: Le sanzioni previste per le prodotti vitivinicoli DOP e IGP
Pillola: Introduzione all'arbitrato
Pillola: Società tra professionisti
perdita dei requisiti relativi ad
attività regolamentate
connessione con i Registri
attività regolamentate
telematici e documenti MVV
Astro: Anticorruzione e
trasparenza dopo il decreto legge
n. 77 del 2021

Astro: Laboratorio: Twitter:
Pillola: Power Point: facili regole
come usare il social dei cinguettii
per una buona presentazione
– corso base

Pillola: La responsabilità
dirigenziale

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

Pillola: Introduzione alle
funzioni di risoluzione delle
controversie delle Camere di
commercio, anche alla luce
degli emendamenti sulla
giustizia civile presentati dal
Governo nell'ambito della
Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza per il rafforzamento
e potenziamento della
mediazione

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

SETTEMBRE
MAG/GIU

13

gio

14

15

Astro: Il procedimento relativo
Pillola: Responsabilità da
Astro: Laboratorio: La stesura di
alle sanzioni disciplinari a carico
danno non patrimoniale ex art.
una delibera
delle imprese, in particolare
2059
mediatori
Pillola: Le procedure di
sovraindebitamento - Corso base I parte

Pillola: Le procedure di
sovraindebitamento - Corso
base - II parte

Pillola: Telegram – corso base

Astro: La gestione delle società in
house

Pillola: La videosorveglianza
negli Enti pubblici: il quadro
normativo e le linee guida
delle Autorità

Pillola: Permessi e congedi della
legge 104/92 alla luce delle
ultime sentenze della Corte di
Cassazione del 2018 e del 2019

20

SETTEMBRE

mer

ven
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21

Pillola: Ruoli e responsabilità: il
Astro: Comunicazione,
Titolare del Trattamento, il
notificazione e pubblicazione degli
Responsabile del Trattamento
atti amministrativi
e del DPO

Astro: Le società partecipate dalla
Pillola: Tecniche di
PP.AA.
comunicazione e team building
Astro: Percorso formativo – La

Pillola: Pianificazione strategica e
Legge 241/90
analisi di contesto
II modulo: l'impatto della 241 del
1990 nell'organizzazione camerale

22

16

17

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

Pillola: Responsabilità
contrattuale, extracontrattuale
e precontrattuale della PA

Astro: La disciplina delle
attribuzioni economiche ai sensi
della normativa vigente:
condizioni di legittimità
dell’attività promozionale

Pillola: Video e Youtube

Astro: Il sequestro

Astro: Lo stabilimento di
imprese comunitarie e
straniere in Italia

23

24

Pillola: Laboratorio sui
provvedimenti in materia di
Astro: D.Lgs. n. 112/2017 - Le
Astro: Requisiti, tassatività e
SCIA: predisposizione in aula di
cooperative sociali e l'iscrizione
cause di esclusione negli appalti
un esempio di divieto di
nella sezione speciale delle
di servizi e forniture dopo il
prosecuzione dell’attività e di
imprese sociali e degli altri enti
decreto legge n. 18/2020
un ordine di conformazione
del terzo settore
con o senza sospensione
dell’attività
Pillola: Le ricerche per i titoli di
Pillola: QGIS e il suo utilizzo per
proprietà industriale: le banche
Pillola: Preimballaggi - aspetti
la realizzazione di cartografia di
dati internazionali gratuite
normativi e vigilanza
base
disponibili su Internet
Astro: Le novità in materia di
Pillola: Le nuove regole per lo
appalti introdotte dal Decreto
svolgimento dei concorsi
Semplificazioni N. 77 del 2021
pubblici
(G.U. 31 maggio 2021)

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

SETT/OTT
MAG/GIU

27
Pillola: L'ALBO ON-LINE:
pubblicazione e responsabilità

28
Pillola: Introduzione allo
storytelling

Pilloa: Introduzione alla Crisi
da Sovraindebitamento:
Astro: Esame e gestione esiti SUAP
norma ed interpretazioni
giurisprudenziali/dottrinali
Astro: L'Ufficio legale delle
Camere di Commercio

04
Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
ANTICORRUZIONE: AREA
ANAGRAFICA

OTTOBRE

mer

gio

ven
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Pillola: Il principio di rotazione
degli affidamenti

05

29

30
Pillola: SUAP: nascita
dell’impresa ed avvio attività

Pillola: Relazioni e permessi
sindacali

Pillola: La protezione del
software tra brevetti, diritto
d’autore e design

Pillola: La responsabilità
dell’amministrazione nelle
procedure di evidenza pubblica

Pillola: I verbali della
procedura di mediazione

Astro: Corso base: le fasi delle
procedure di affidamento nel
Codice degli appalti

Pillola: Istituzione di una Camera
Arbitrale

Pillola: QGIS ed elaborazioni
geostatistiche

06

07

Astro: L'organo di controllo
nelle srl: la nuova disciplina Astro: Le Sanzioni - I modulo: "La Pillola: ANTIMAFIA: gestione
dell'art. 2477 cc e l'obbligo di predisposizione del verbale e del degli adempimenti negli appalti
segnalazione del Conservatore
rapporto"
pubblici
del R.I. al Tribunale

Astro: Laboratorio: La
Pillola: Instagram: costruire un
predisposizione degli atti di
feed creativo e gestire la
affidamento incarichi alle Aziende
programmazione – corso
Speciali, alle società in house ed
avanzato
alle partecipate

01

Astro: La Riforma Madia:
comunicazioni, SCIA, SCIA unica,
SCIA condizionata, impatto sulle
attività di commercio all'ingrosso,
autoriparatori, imprese di pulizia e di
facchinaggio

Pillola: La nuova piattaforma
CONSIP_1

Astro: Focus di approfondimento: Vigilanza e sorveglianza di
Pillola: Start up innovative competenza degli Uffici Metrici Camerali ed adempimenti
Aspetti civilistici, fiscali ed equity
connessi: accertamento di non conformità, di illeciti amministrativi
crowdfunding
e di reati, sequestro e comunicazioni degli esiti

08

Pillola: L’ufficio AQI

Pillola: Corso base in materia di
Astro: Corso base: Gestione del
privacy: esame principali fonti
personale
di responsabilità per le CCIAA

Astro: La verifica dinamica
mediatori

Pillola: L’organismo per la
composizione delle crisi da
sovraindebitamento: gli organi
della Procedura

Astro: Requisiti, competenze e
responsabilità del RUP negli
appalti di servizi e forniture
dopo il decreto semplificazioni

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

OTTOBRE
MAG/GIU

11
Pillola: Domicilio digitale e
domicilio digitale eletto

gio

ven

12
Astro: Accordi di
ristrutturazione, piani di
risanamento,
sovraindebitamento
(concordato minore)

13
Pillola: La tutela della
riservatezza nello svolgimento
del procedimento
amministrativo

14
Astro: I decreti Madia n.
216/2016 (c.d. SCIA 1) e n.
222/2016 (c.d. SCIA 2) e la nuova
disciplina della SCIA

15
Pillola: La responsabilità dei
dipendenti pubblici per la
violazione delle norme sul
cumulo di incarichi

Pillola: E-COMMERCE. Contratti on
line
e pagamenti elettronici. ADR di
Pillola: Le ipotesi di costituzione
Astro: Liquidazione coatta
Pillola: Lavoro agile: principali
consumo e ODR. Tutela del mercato
Astro: Laboratorio: Instagram in giudizio da parte del personale
e dei consumatori on line: ispezione caratteristiche e casi applicativi - I
amministrativa - Amministrazione
– corso base
camerale: le Commissioni
parte
e vigilanza. PRIMO INCONTRO: "Le
straordinaria delle grandi imprese
tributarie e i Giudici di pace
procedure ADR di consumo. - Le
procedure ODR"
Pillola: La riunione come
Pillola: Gestione amministrativo
Pillola: Brevetti: La tutela della Astro: Recupero dei crediti delle
strumento di lavoro e di
Pillola: La nuova piattaforma
comunicazione: Organizzare e
contabile del personale, alla luce
proprietà industriale fuori dai
Camere di commercio con o
CONSIP_2
gestire una riunione al tempo del
dell’emergenza Covid
confini nazionali
senza legale interno
Covid

18
Pillola: Registro informatico dei
protesti - Corso base - parte prima

OTTOBRE

mer
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19
Astro: Responsabile di
procedimento e di provvedimento
nelle Amministrazioni pubbliche

20
Pillola: Iscrizioni e cancellazioni di
Ufficio: aspetti pratici

Astro: La normativa in materia di titoli e marchi di identificazione dei
Pillola: L’organismo per la
metalli preziosi - D.Lgs. 251/99 - DPR 150/2002 - DPR 208/2012 - DPR
composizione delle crisi da
195/2014 - DM 17/04/2015 - DM 4/09/2015. Evoluzione normativa,
sovraindebitamento: il piano del
principali tecniche di lavorazione degli oggetti in metallo prezioso e
consumatore
relative marchiature, aspetti amministrativi, certificazioni
Astro: Problematiche connesse
alle Leggi Speciali - L'esercizio
Pillola: L'autotutela
delle imprese esercenti attività di
dell'amministrazione in
autoriparazione e delle imprese di Astro: Attività della Camera in
conseguenza della falsità delle
installazione, trasformazione,
materia di turismo
dichiarazioni sostitutive: le
ampliamento e manutenzione di
responsabilità erariali per l'inerzia impianti - L'esercizio delle imprese
di pulizia e di facchinaggio

21

22

Astro: Presentazione del portale
ATECO Qualità

Pillola: Il silenzio amministrativo

Pillola: Brevetti: La procedura
brevettuale

Pillola: Lavoro agile: principali
caratteristiche e casi applicativi
- II parte

Pillola: OCC - Giurisprudenza e
analisi di casi pratici

Pillola: La programmazione ed
il controllo di gestione

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

OTTOBRE
MAG/GIU

25

mer

gio

ven
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26

27

28

29

Astro: Gli accessi (documentale,
civico e generalizzato) dopo
l'Adunanza Plenaria del 2020

Pillola: Formazione
obbligatoria/specialistica
ANTICORRUZIONE: UFFICIO
SANZIONI

Astro: Le imprese con titolari
comunitari o stranieri: la
documentazione formata
all’estero

Pillola: E-COMMERCE. Contratti on
line e pagamenti elettronici. ADR di
consumo e ODR. Tutela del mercato
e dei consumatori on line: ispezione
e vigilanza. SECONDO INCONTRO:
"Introduzione alla contrattazione
online e le firme elettroniche. La
sicurezza web negli acquisti"

Pillola: L’accordo di mediazione

Astro: Percorso Formativo "I
procedimenti di cancellazione
d'ufficio alla luce della Legge di
Semplificazione 120/2020 - I
modulo: i nuovi poteri del
conservatore"

Pillola: La tutela della privacy
nella disciplina del
sovraindebitamento

Pillola: Stesura verbali di
sopralluogo e accertamento - I parte

Pillola: Stesura verbali di
sopralluogo e accertamento - II
parte

Pillola: Il procedimento di
esecuzione forzata

Pillola: L’Organismo per la
Composizione delle Crisi da
sovraindebitamento: l’accordo

Astro: Percorso Formativo "I
procedimenti di cancellazione
d'ufficio alla luce della Legge di
Semplificazione 120/2020 - II
modulo: Le cancellazioni, in
particolare il 40 CO.2"

Astro: Privacy e trasparenza
online della PA

Astro: La verifica di congruità e il
contratto di servizio per gli
affidamenti in house

Pillola: L’Arbitrato delle
Camere di commercio

Pillola: Progettazione di una
indagine

NOVEMBRE

01

02

03

Astro: Fallimento, liquidazione
giudiziale e concordato:
confronto tra vecchia e nuova
disciplina - I sessione
Pillola: Limesurvey: una
panoramica delle funzioni

04

05

Pillola: Registro informatico dei
protesti - Corso base - parte
seconda

Pillola: L’utilizzo di Excel nei
documenti Word

Pillola: Srl a capitale ridotto e Srl
Pillola: Trasparenza dei siti web Pillola: Comunicazione interna
semplificata
Astro: Esecuzione del contratto
pubblico

Il Bilancio preventivo

Astro: Formazione obbligatoria
antiriciclaggio
Pillola: Il budget e l'analisi degli
scostamenti

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

NOVEMBRE
MAG/GIU

08
Pillola: La discrezionalità
amministrativa

gio

ven

09

10

11

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

Astro: Fallimento, liquidazione
giudiziale e concordato:
confronto tra vecchia e nuova
disciplina - II sessione

Astro: La disciplina dei protesti
dopo il DM del 2018

Pillola: E-COMMERCE. Contratti on
line
e pagamenti elettronici. ADR di
Astro: L’azione promozionale delle
Pillola: D.M. 93/17-Controlli
consumo e ODR. Tutela del mercato
Camere di commercio a sostegno Pillola: Facebook: boost per i casuali e vigilanza sugli strumenti
e dei consumatori on line: ispezione
della competitività di imprese e
servizi
soggetti alla normativa nazionale e vigilanza. TERZO INCONTRO: "I
territori
ed europea: NAWI
contratti on line: contratto-tipo e
clausole. I pagamenti elettronici"

Pillola: La mediazione “a
distanza”

Pillola: Le PMI innovative

15

NOVEMBRE

mer
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Pillola: Il controllo sul possesso dei
requisiti delle imprese
aggiudicatarie di gare d'appalto

16
Astro: Laboratorio: Corso di
comunicazione scritta

Pillola: D.LGS. 14/19 Nuovo Codice
Pillola: Interazione/accordi con
della Crisi d’impresa e
i Tribunali su ODR
dell’insolvenza
Astro: Presentazione della guida
interattiva (cd widget), regole,
contenuti, operatività,
consultazione

Pillola: La difesa dei diritti di
brevetto

Pillola: La liquidazione del
patrimonio: analisi di sentenze e
casi pratici

12
Pillola: L'avvio del
procedimento arbitrale

Pillola: Il trattamento di fine
rapporto nelle CCIAA e
anticipazioni sul TFR e IFR

Astro: Le principali misure
anticorruzione: Formazione
obbligatoria

17

18

19

Astro: Il Registro delle Imprese: disciplina normativa, funzioni e
organizzazione dell’ufficio - Corso Base

Astro: Gli acquisti di beni e
servizi sottosoglia sul libero
mercato e sul MEPA/CONSIP
dopo il decreto legge n. 77 del
2021

Astro: Legge 689/81: il procedimento sanzionatorio

Pillola: D.M. 93/17 - Controlli
casuali e vigilanza sugli strumenti
soggetti alla normativa nazionale
ed europea: Distributori di
carburante

Pillola: La condanna alle spese
legali in sentenza

Pillola: Il requisito di distintività
e l'indicazione geografica nel
marchio

Pillola: Dalla contabilità
generale alla contabilità
analitica

Segreeria Organizzativa
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lun

mar

NOV/DIC

NOVEMBRE
MAG/GIU

22

mer

gio

ven
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23

Pillola: Responsabilità, norme
penali e sanzionatorie sulla
sicurezza del lavoro

Pillola: Linee guida ANAC n.
12/2018: "Affidamento dei
servizi legali"

Pillola: Progettare e realizzare un
evento: DALLA TEORIA ALLA
PRATICA

Pillola: Etichettatura prodotti
vitivinicoli DOP e IGP

24

25

Pillola: E-COMMERCE. Contratti on
line e pagamenti elettronici. ADR di
consumo e ODR. Tutela del mercato
e dei consumatori on line: ispezione
Pillola: I costi della mediazione e
e vigilanza. QUARTO INCONTRO:
le modalità di pagamento
"Attività di ispezione e di vigilanza in
materia di vendita di beni on line. La
tutela del mercato e dei
consumatori"

Pillola: Pratiche enologiche
autorizzate sui prodotti
vitivinicoli DOP e IGP
Pillola: La comunicazione e la
SCIA: distinzione tra i diversi
regimi amministrativi

Pillola: Le invenzioni
brevettabili: casi studio

Pillola: Il Controllo della Corte
dei Conti

29

30

Astro: Esempi di clausole del
bando, della lettera d’invito e del
contratto dopo il decreto legge n.
77 del 2021

Astro: Gli obblighi
anticorruzione per le società
partecipate dalle Camere di
commercio e per le Aziende
Speciali

Pillola: Il GDPR ed il trattamento
dei dati personali - prima parte

Pillola: Il procedimento
arbitrale e il lodo

Astro: Rendicontazione sociale:
Bilancio sociale, Bilancio di
genere e Bilancio di sostenibilità

Pillola: Le modifiche del
contratto pubblico in corso di
esecuzione

Pillola: Mediazione e ADR per i
consumatori

Astro: L'inventario

Pillola: Limesurvey e un caso
concreto di indagine sull’andamento
congiunturale dell’economia
manifatturiera di un territorio

Pillola: La rinegoziazione del
contratto nell'era post Covid

Pillola: Aggiornamento
giurisprudenziale

Pillola: Le iscrizioni atipiche: la
loro modalità di acquisizione e
rappresentazione in visura

01

Risvolti penali in materia
ispettiva

26

02

03

Astro: Il Rea, le sue
Astro: I principi della tipicità
Pillola: Arbitrato - Corso base - I
articolazioni, le nuove
allargata - le iscrizioni cosiddette
sessione
fattispecie da iscrivere nel Rea,
atipiche
le nuove modalità operative
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10

Astro: Start up, costituzione e
Astro: Corso analitico: La apposita
modifiche senza notaio. Novità
sezione del titolare effettivo
normative

Pillola: Formazione specifica in
materia di anticorruzione - Il
Astro: Il concordato preventivo
conferimento di incarichi a
pubblici dipendenti

Pillola: Il GDPR ed il trattamento Pillola: La Commissione di gara
dei dati personali - seconda parte e la Commissione giudicatrice

Astro: Le principali novità in
Astro: Tutela della riservatezza
materia di antiriciclaggio e le
nelle comunicazioni tra PA e con
responsabilità delle Camere di
i privati
commercio

13

DICEMBRE

mer

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

Pillola: Il verbale in una procedura
di gara

Pillola: Social listening

14
Pillola: Creatività, tool e
contenuti: come creare
contenuti visivi

15

16

Pillola: Le Imprese che omettono
il deposito del bilancio: gli
Pillola: Amministrazione digitale
adempimenti di competenza
e responsabilità
dell'Ufficio

17
Pillola: Il recepimento della
direttiva 1151/2019 (SRL
online)

Pillola: Marchi, doppia identità
Pillola: Arbitrato - Corso base - Astro: Giudizio di opposizione ad Pillola: Gestione economica della
e rischio di confusione tra due
II sessione
ordinanza ingiunzione
procedura
segni
Astro: Le responsabilità del
funzionario e della P.A. da
silenzio-inadempimento
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