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• L’iter amministrativo per l’apertura di una farmacia  
di Saverio Cinieri                                                                                                               5/02,   331 
 
• L’iter amministrativo per aprire una sala cinematografica 
di Saverio Cinieri                                                                                                               6/03,   439 
 
• L'iter per avviare un distributore automatico di alimenti e bevande 
di Fabio Bonicalzi                                                                                                              5/01,   323 
 



• L'iter per l'apertura di un distributore di carburante 
di Lorenzo Piazza                                                                                                               3/01,   185 
 
• L'iter per l'apertura di un esercizio di vendita all'ingrosso 
di Saverio Cinieri                                                                                                               1/03,     64 
 
• L'iter per l'apertura di un negozio di ottica 
di Saverio Cinieri                                                                                                           5/03,       365 
 
• L’iter per avviare operazioni commerciali via Internet 
di Fabio Bonicalzi                                                                                                              6/01,   392 
 
• Manifestazioni a premio: il nuovo regime amministrativo 
di Fabio Bonicalzi                                                                                                              1/02,   49 
 
• Perdita e distruzione di beni: come vincere la presunzione di cessione 
di Sebastiano Di Diego                                                                                                      1/01,     53 
 
 
Normativa regionale 
 
• Dicembre 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             6/03,   431 
 
• Ottobre - Novembre - Dicembre 2003: la rassegna delle principali 
agevolazioni regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             5/03,   345 
 
• Settembre 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             4/03,   261 
 
• Giugno 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             3/03,   197 
 
• Maggio 2003: la rassegna delle principali agevolazioni regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             2/03,   132 
 
• Febbraio - Marzo 2003: la rassegna delle principali agevolazioni 
regionali 
di Bruno Pagamici                                                                                                             1/03,     52 
  


