
Da inviare compilata ai seguenti contatti:
tagliacarne@legalmail.it oppure cdt@tagliacarne.it

CAMERA DI COMMERCIO

Indirizzo e-mail:

Barrare con una "X" la tipologia di abbonamento prescelta:

Giornate
Costo 

abbonamento
Ticket/giorno/
partecipante

15 € 4.500,00 € 300,00
30 € 7.200,00 € 240,00
45 € 10.125,00 € 225,00

Barrare con una "X" le iniziative prescelte:

nr. Data di 

ABBONAMENTO 2019

Abbonamento 
Abbonamento 
Abbonamento

TITOLO INIZIATIVA nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

1,0 20 febbraio

1,0 26 febbraio

1,0 27 febbraio

1,0 4 marzo

2,0 12-13 marzo

2,0 19-20 marzo

2,0 19-20 marzo

1,5 21-22 marzo

1,0 2 aprile

2,0 16-17 aprile

2,0 13-14 maggio

1,0 15 maggioCodice disciplinare, con le modifiche del D.Lgs 150/2011 e Normativa anticorruzione

Il Registro delle Imprese: formazione per responsabili e PO

Gli adempimenti a tutela della riservatezza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
codice europeo (25 maggio 2018)

Le START UP

L'istruttoria nell’era dell’amministrazione digitale

L'evoluzione del REA

Corso Avanzato - Problematiche connesse alle Leggi Speciali - L'esercizio delle imprese 
esercenti attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione di impianti - L'esercizio delle imprese di pulizia e di 

Gli acquisti di beni e servizi sottosoglia

Start up, costituzione e modifiche senza notaio. Novità normative

Focus di approfondimento: Vigilanza e sorveglianza di competenza degli Uffici Metrici 
Camerali ed adempimenti connessi: accertamento di non conformità, di illeciti 
amministrativi e di reati, sequestro  e comunicazioni degli esiti

TITOLO INIZIATIVA

Legge 689/81: il procedimento sanzionatorio

La riforma della Pubblica Amministrazione nel disegno di legge delega "Per il 
miglioramento della pubblica amministrazione" del 21 dicembre 2018  

1,0 15 maggioCodice disciplinare, con le modifiche del D.Lgs 150/2011 e Normativa anticorruzione



nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

Gli adempimenti a tutela della riservatezza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

TITOLO INIZIATIVA

1,0 16 maggio

2,0 21-22 maggio

1,0 23 maggio

2,0 29-30 maggio

2,0 4-5 giugno

1,0 10 giugno

1,0 10 giugno

1,0 11 giugno

1,5 17-18 settembre

1,0 19 settembre

1,0 23 settembre

2,0 23-24 settembre

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

Gli accessi dopo l’entrata in vigore della normativa europea sulla privacy

Il Registro delle Imprese – Corso base

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

La disciplina delle attribuzioni economiche ai sensi della normativa vigente

Comunicazione, notificazione e pubblicazione degli atti amministrativi

I procedimenti disciplinari di competenza della Camera di commercio nei confronti di 
imprenditori che non rispettino le regole deontologiche di mercato

Gli appalti sottosoglia dopo la legge finanziaria 2019

I procedimenti di cancellazione d’ufficio delle imprese

Le procedure d'ufficio; sequestri giudiziari, fallimenti, pene accessorie

I contratti di rete ed il contratto di rete misto

Come redigere regolamenti interni/atti generali/circolari/linee guida

1,5 26-27 settembre

1,0 1 ottobre

2,0 2-3 ottobre

1,5 7-8 ottobre

1,0 8 ottobre

2,0 14-15 ottobre

2,0 16-17 ottobre

1,0 21 ottobre

2,0 22-23 ottobre

1,0 24 ottobre

1,5 30-31 ottobre

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

L'inventario

D.M. 26.10.2011 (Decreto Mediatori): La verifica dinamica della permanenza dei 
requisiti

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

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

L'accertamento delle violazioni amministrative relative al registro delle imprese e al 
R.E.A.

Anticorruzione e trasparenza dopo l’aggiornamento 2018 del PNA (Delibera Anac n. 
1074 del 21 novembre 2018)

Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione

La redazione di clausole del bando e della lettera d’invito dopo la legge finanziaria 
2019

Il fascicolo d’impresa

La normativa in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi - D.Lgs. 
251/99 - DPR 150/2002 - DPR 208/2012 - DPR 195/2014 - DM 17/04/2015 - DM 
4/09/2015. Evoluzione normativa, principali tecniche di lavorazione degli oggetti in 
metallo prezioso e relative  marchiature, aspetti amministrativi, certificazioni



nr. 
gg.

Data di 
svolgimento

Gli adempimenti a tutela della riservatezza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

TITOLO INIZIATIVA

1,0 5 novembre

1,5 11-12 novembre

1,5 14-15 novembre

1,0 21 novembre

1,0 26 novembre

1,0 27 novembre

1,0 3 dicembre

1,5 5-6 dicembre

1,0 9 dicembre

1,0 11 dicembre

luogo, data _______________________________________

L'esecuzione del contratto di appalto di servizi e forniture

Le sanzioni delle attività regolamentate

D.M. 26.10.2011 (Decreto Agenti e Rappresentanti di Commercio): La verifica dinamica 
della permanenza dei requisiti

Le principali misure anticorruzione : Formazione obbligatoria

Corso Avanzato - Problematiche connesse alle Leggi Speciali - I requisiti morali

Novità e sentenze interessanti emerse nel 2019 in materia di protesti 

Le iscrizioni atipiche

Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso 

Requisiti, tassatività e cause di esclusione negli appalti di servizi e forniture secondo 
l’anac e la giurisprudenza 

Le attività legali e para legali

* L'importo dell'abbonamento verrà così fatturato: 50% in anticipo, 50% a saldo. Nel caso in cui alcune iniziative non 
fossero realizzate nel corso dell’anno per problemi organizzativi imputabili all’Istituto, le giornate acquistate saranno 
recuperate l’anno successivo. 

Timbro e firma del Responsabile/referente


