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MMaannttoovvaa,,  2244  ggeennnnaaiioo  22001177  --  CCeennttrroo  CCoonnggrreessssii  MMaammuu    

  
PREMESSA 
 

Nell’ambito della sperimentazione del Fascicolo informatico d’impresa le CCIAA di Mantova e 

Cremona invitano i SUAP mantovani e cremonesi al corso di formazione sui procedimenti 

amministrativi Scia, anche alla luce delle novità della riforma Madia. 

L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze giuridiche necessarie ai procedimenti istruttori anche 

in un’ottica di omogeneizzazione dei processi in favore dell’utenza. 

 

PROGRAMMA 
 
ore 9:00 – Registrazione dei partecipanti e saluti della Camera di Commercio ospitante 
 
ore 9:10 – LILIANA FARRONATO – Analisi dei procedimenti SCIA alla luce della riforma 

Madia 1 e 2 
• Gli elementi giuridici di novità introdotti dal D.lgs. n. 126/2016 (c.d. Riforma Madia 1)  
• I provvedimenti adottabili nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA  
• Chiusura dei procedimenti (tipi e motivazioni)  
• I provvedimenti in autotutela da adottare entro 18 mesi  

 
ore 12:30 – Question time 
 
ore 13:00 – Pausa pranzo 
 
ore 14:00 – Ripresa lavori 
 

• Il nuovo decreto legislativo n. 222/2016 (SCIA 2):  
- riflessioni per una prima applicazione;  
- i nuovi procedimenti: SCIA / SCIA Unica / Scia Condizionata / mera Comunicazione / 
silenzio assenso / titolo espresso.  
 

• Obblighi in capo ai Comuni per le attività non elencate nella tabella A e altre 
indicazioni contenute nella riforma 

 
ore 16:45 – Conclusione dei lavori 



 

  
 
 

 

 

 

DESTINATARI 

Destinatari del corso sono i funzionari dei SUAP delle province di Mantova e Cremona, oltre a 

funzionari di Enti terzi, ATS, Provincia, ATO, VV.FF..  

Il corso è aperto anche a personale dipendente di altre Camere di commercio. 

 

DOCENZA 

La docenza sarà affidata all’avv. LILIANA FARRONATO professionista in Roma, esperta della 

materia. 

 

DATA E LUOGO DEL CORSO 

Martedì 24 gennaio 2017 – Auditorium “Ottagono” 

Camera di Commercio di Mantova 

Centro Congressi Ma.Mu. Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni” 

Largo di Porta Pradella, 1/b - Mantova 

Orario: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 16:45 

La sede del corso si trova a 200 metri dalla stazione ferroviaria. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita.  

Iscrizioni on line sul sito www.mn.camcom.gov.it entro venerdì 20 gennaio 2017. 

Particolari casistiche possono essere sottoposte alla docente inviando il quesito a suap@mn.camcom.it 

entro il 19/01/2017. 

PromoImpresa-Borsa Merci garantirà il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Per ulteriori informazioni contattare: 

PromoImpresa-Borsa Merci – tel. 0376 234428 – 234350 – formazione@mn.camcom.it  

URP Camera di Commercio di Mantova – tel. 0376 234331 – urp@mn.camcom.it  

Largo di Porta Pradella, 1 – Mantova 

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=349
https://www.google.it/maps/place/Largo+di+Porta+Pradella,+1,+46100+Mantova+MN/@45.1571627,10.7794016,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781d40565ab454d:0xb38be3f8e15a6a10!8m2!3d45.1571627!4d10.7815903

