
 
 
 
 
 

 
 

Giornata di studio 
 

Liberalizzazioni, semplificazioni e le altre novità  
in materia di commercio e polizia amministrativa 

 
SAN SALVO (CH) 26 SETTEMBRE 2012   (FCPL120926) 

 
La giornata di studio, di taglio pratico, esamina le recenti novità che hanno interessato i settori del commercio,  
dei pubblici esercizi e, più in generale, della polizia amministrativa.  
Nello specifico: 
- i numerosi interventi in materia di liberalizzazioni e semplificazioni (dalle Manovre finanziarie 2011 ai tre Decreti Monti); 
- gli apparecchi elettromeccanici per l’attività di estetista (D.M. n. 110 del 2011); 
- le modifiche alla normativa sui cd buttafuori, sugli apparecchi per il gioco, ecc. 
Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi segnalati dai partecipanti. 
 
 
PROGRAMMA 
I provvedimenti in materia di liberalizzazioni e semplificazioni 
• La programmazione degli accessi per i controlli amministrativi disposti dalle Amministrazioni,  

ivi comprese le Forze di Polizia locale (art. 7 della Legge n. 106/2011; art. 14 del D.L. n. 5/2012). 
• L’ampliamento dell’utilizzo della SCIA nelle attività economiche. 
• La liberalizzazione degli orari per gli esercizi commerciali e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande  

(art. 35 della Legge n. 111/2011; art. 31 della Legge n. 214 del 2011). 
• La liberalizzazione degli orari per le attività di panificazione (art. 40 del D.L. n. 5/2012). 
• La razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (art. 28 della Legge n. 111/2011; art. 17 del D.L. n. 1/2012). 
• Le novità per il settore della stampa quotidiana e periodica (art. 39 del D.L. n. 1/2012)  

e la giurisprudenza sull’applicazione dell’art. 6 della Legge n. 170 del 2001. 
• Le modifiche al TULPS in materia di agenzie d’affari, spettacoli e circoli  

(art. 13 del D.L. n. 5/2012 e art. 2 bis D.L.n. 79/2012 come convertito dalla L. n. 131/2012). 
• Le nuove norme su farmacie e parafarmacie (art. 11 del D.L. n. 1/2012). 
• La nuova comunicazione per l’esercizio dell’attività di vendita effettuata dagli agricoltori (art. 27 del D.L. n. 5/2012). 
• Le novità sulle concessioni demaniali marittime. 
• Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 59/10, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE  

relativa ai servizi nel mercato interno (D.lgs attualmente non ancora pubblicato in G.U.) 
 
Le ulteriori novità 
• Conferenza Unificata Stato Regioni del 05.07.2012 - Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge n. 131/03,  

sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, 
comma 5, del D.Lgs n. 59/10, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

• Il nuovo Codice del turismo (D.Lgs. n. 79/2011), la relativa pronuncia di incostituzionalità  
e le conseguenze derivanti dall’abrogazione della Legge n. 135/2001. 

• Le modifiche alla normativa che regolamenta l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di 
 intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (D.M. 30 giugno 2011 e D.M. 15.06.2012). 
• L’aggiornamento dell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante,  

di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 disposto con D.M.14.06.2012 
• Gli apparecchi per il gioco. Le novità introdotte dalla Legge n. 111/2011. 
• La nuova disciplina del prezzo dei libri (Legge n. 128/2011). 
• Gli effetti del cd. Decreto “mille proroghe” su taxi, noleggio con conducente, phone center ed internet point (D.L. n. 216/2011). 
• La proroga per l’adeguamento delle attività di spettacolo viaggiante (D.M. 28 dicembre 2011). 
 
 
 



DOCENTE 
Miranda Corradi,  
Capo Servizio interventi economici di Amministrazione Comunale.  
Autore di pubblicazioni in materia 
 
 
 

Responsabili, e loro collaboratori, del settore attività economiche di Regioni ed Enti Locali. 
DESTINATARI 

Comandanti, e loro collaboratori, dei Corpi di polizia municipale. 
Responsabili, e loro collaboratori, SUAP. 
Associazioni di categoria e liberi professionisti interessati alla materia. 
 
 
 
ORARI DI SVOLGIMENTO 
ore 9.00 - 13.00 e 14.30 – 16.30 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
€ 130 + IVA * 
€ 100 + IVA* per partecipazioni multiple  

Per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono previste ulteriori agevolazioni 
La quota comprende accesso sala, materiale didattico su cd, coffee break 
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A., 
ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO  
Centro Culturale "Aldo Moro" 
Piazza Aldo Moro - San Salvo (CH) 
Per raggiungere la sede 
Dal'autostrada A14 - Uscire a "Vasto Sud - Montenero Di Bisaccia” e proseguire dritto lungo la SP197. 
Alla prima rotonda prendere la 2° uscita ealla seconda rotonda prendere la 2° uscita. 
Dopo 300 mt. prendere l'uscita in direzione San Salvo. 
Alla rotonda prendere la 2° uscita su Via Pertini e alla rotonda successiva la 3° uscita su Via Aldo Moro.  
A 100 mt. sulla sinistra c'è Piazza Aldo Moro. (dal casello al centro culturale Aldo Moro circa km. 3,5). 
 



MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA 
Via del Carpino 8  - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

tel.  0541 628840    fax  0541 622595 
formazione@maggioli.it   www.formazione.maggioli.it  

Maggioli Formazione e Consulenza è un marchio di proprietà di Maggioli SpA  
Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Codice fiscale 06188330150  Partita iva 02066400405 
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

L'iniziativa è a numero chiuso
Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di 
adesione via fax o via mail oppure procedere con l’iscrizione 
on-line dal sito 

.  

www.formazione.maggioli.it  
Qualora non fosse possibile confermare da subito  
la partecipazione mediante l’invio del modulo di adesione,  
si consiglia di effettuare una pre-iscrizione contattando  
la segreteria organizzativa: 

Tel 0541.628840   -   formazione@maggioli.it  
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 
Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a 
meno di sette giorni
a fatturare l’intera quota di partecipazione.  

 dalla data dell'iniziativa, si provvederà  

Le tempistiche restano valide anche per le adesioni 
pervenute dopo tale termine.  
É sempre possibile per uno stesso Ente la sostituzione del 
nominativo di uno o più iscritti.  
Per motivi organizzativi, non si accetteranno iscrizioni 
presentate il giorno stesso dell'iniziativa.  
SEGRETERIA 
La segreteria apre mezz'ora prima dell'inizio dell'iniziativa di 
studio e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la 
sua durata. 
DIREZIONE 
In relazione al numero delle adesioni o a seguito di 
circostanze imprevedibili, la Direzione potrà annullare o 
spostare ad altra data lo svolgimento dell'iniziativa, non 
assumendosi alcuna responsabilità per eventuali penalità o 
costi sostenuti dal cliente (prenotazioni alberghiere, titoli di 
viaggio, ecc.). Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e 
senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto 
dell'iniziativa ed alla composizione del corpo docente.  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
che potrà costituire valido titolo personale di qualificazione 
professionale. 
OPZIONI PER IL PAGAMENTO  
A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 
• Conto corrente bancario  

IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525 
c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) 

• Conto corrente postale n. 31669567  
intestato a Maggioli SpA - clienti 03  

Nella causale del versamento si prega di indicare 
il codice dell’iniziativa e il nominativo del partecipante 

Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità  
dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 

e successive modifiche ed integrazioni 
Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP  n. 4 del 7 luglio 2011 

(punto 3.9) ha esentato le Amministrazioni Pubbliche 
dall’obbligo di richiedere il Cig per i corsi “a catalogo”. 

Scheda di iscrizione  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
NOME E COGNOME  
 
 
_________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE (solo per la corretta identificazione) 
 
 
_________________________________________________________________________ 
INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
ENTE DI APPARTENENZA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
TEL.        FAX. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
E-MAIL 
 
 
_________________________________________________________________________ 
ENTE  PUBBLICO  O  PERSONA  FISICA  A  CUI  INTESTARE  LA  FATTURA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
VIA                                    (SEDE LEGALE)                                                      N. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
CAP        CITTA’    PROV. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
PARTITA IVA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  
 

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno 

________________________________________________ 
(se non è in grado di comunicare gli estremi al momento dell’iscrizione 
contattare la segreteria) 

Liberalizzazioni, semplificazioni e le altre novità  
in materia di commercio e polizia amministrativa 

 
San Salvo, 26 settembre (FCPL120926) 

Si accettano le clausole riportate nelle modalità 
di iscrizione e partecipazione (art. 1341 c.c.) 

Firma ________________________Data ______________ 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità 
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile 
per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per trattamenti 
funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, 
istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società 
di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del 
trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori 
incaricati al trattamento e preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, 
editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio 
ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 
47822 Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte 
della nostra società, barri la casella a fianco.  
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