Le attività ASTRO in rosso fanno parte del pacchetto abbonamento ma sono fruibili anche singolarmente
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Astro: Il Fascicolo d’Impresa
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Pillola: La somma urgenza
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Astro: Novità e sentenze interessanti emerse nel 2018 in
materia di protesti

Astro: Procedimento e
Astro: L’esecuzione del
tecniche di redazione dei
contratto di appalto di servizi
provvedimenti in materia di
e forniture
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Astro: Mediatori, agenti, spedizionieri, mediatori marittimi,
periti ed esperti

21
Pillola: La riforma del
fallimento. Dal concordato
alla liquidazione: come
cambiano le procedure
negoziali della crisi
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Astro: Le principali misure
anticorruzione: formazione
obbligatoria

Pillola: La tutela brevettuale
fuori dai confini nazionali
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Pillola: Il Soccorso istruttorio
dopo il correttivo al Codice
Appalti
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Pillola: Servizi e forniture
Astro: La disciplina delle
sotto la soglia comunitaria:
attribuzioni economiche ai
programmazione, determina
sensi della normativa vigente
a contrarre, RUP E MEPA

28
Astro: La riforma madia:
comunicazioni, scia, scia
unica, scia condizionata,
impatto sulle attività di
commercio all'ingrosso,
autoriparatori, imprese di
pulizia e di facchinaggio
Astro: REQUISITI SOGGETTIVI E ANTIMAFIA

Pillola: Le motivazioni
legittime del diniego di
accesso agli atti
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Astro: Corso Avanzato Astro: Le fasi delle procedure
Problematiche connesse alle
di affidamento nel nuovo
Leggi Speciali - I requisiti
codice degli appalti
morali

05
Pillola: Bilanciamento tra
diritto alla trasparenza e
tutela della riservatezza:
disamina dei casi
giurisprudenziali
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Pillola: Regolamento Albo
fornitori

Pillola: Forme di Partenariato
pubblico e privato

DICEMBRE

10
Pillola: La tutela marchi e
design fuori dai confini
nazionali

11
Astro: La responsabilità del
pubblico dipendente: l’azione
proposta dal terzo leso nei
confronti del dipendente
responsabile

12
Astro: Imprese con titolari
comunitari o stranieri: la
documentazione formata
all’estero

13

14

Astro: Le iscrizioni atipiche

Astro: Il RUP nelle procedure
di appalto di servizi e
forniture: compiti e
responsabilità
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