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Seminario GRATUITO di formazione 
 

SSUUAAPP  EE  SSCCIIAA  ––  CCOOMMEE  CCAAMMBBIIAANNOO  II  

RRAAPPPPOORRTTII  TTRRAA  IIMMPPRREESSEE  EE  PPUUBBBBLLIICCAA  

AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE..  
 

  

MMaannttoovvaa,,  2222  oottttoobbrree  22001100  
 

Il decreto legislativo 59/2010 di recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva Servizi entrato in vigore 
lo scorso 8 maggio ha determinato non solo la novella della disciplina delle attività economiche (commercio e 
somministrazione; artigiane), ma ha introdotto anche rilevanti novità per tutti gli altri settori economici. 

Profonde innovazioni sono state, peraltro, ulteriormente accentuate dalla novella dell’articolo 19 della Legge 
241/1990 licenziata dal Parlamento nel pieno dell’estate con la legge 122/2010. Tutto è cambiato, quindi, ma 
problemi emergono per quanto riguarda il sistema autorizzatorio previsto dal Tulps perché permane la 
discrezionalità connessa alla verifica dei requisiti morali, in forza della formulazione del novellato art. 19 e la 
ponderazione degli interessi contrapposti. Approfondire, quindi, la conoscenza del nuovo quadro normativo che 
si è venuto a delineare rappresenta l’unico strumento del funzionario pubblico che opera in un settore 
estremamente delicato tuttora ancora disciplinato dal Tulps e in attesa che le regioni operino a proposito.  

Infine, l’ultimo giorno di settembre è stato pubblicato in GU il DPR 160/2010, nuovo regolamento SUAP che è 
ulteriormente destinato a rivoluzionare prassi e procedure tenuto conto della sua strutturazione esclusivamente 
telematica. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 AVVIO LAVORI 
 

• Stato di avanzamento della rete tra le Pubbliche Amministrazioni della provincia di 
Mantova e prime ipotesi di lavoro sui SUAP. 
(dott.ssa Elena Spagna – Dirigente dell’Area anagrafica della Camera di commercio di Mantova – 
Conservatore del Registro delle imprese di Mantova) 
 

• Punti di connessione tra SUAP e SCIA. 

• Commercio, PE e polizia amministrativa dopo l'introduzione della Scia 

• Risposta ai quesiti in materia di commercio e somministrazione 
(dott.ssa Marilisa Bombi) 

 
Ore 14.00 Conclusione dei lavori 
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DESTINATARI 

Dipendenti di enti locali che operano nella materia delle attività economiche e di riforma della Pubblica 
Amministrazione.  
 
RELATORE 

MARILISA BOMBI, esperta in discipline economiche. Consulente e formatore enti locali. 
 

DATA E LUOGO DEL SEMINARIO 

Venerdì 22 ottobre 2010  
Centro Congressi MA.MU. – Sala “Oltrepo’ Mantovano” primo piano 
Camera di Commercio - Largo Pradella, 1b - Mantova  
Orario: 9.15 – 14.00 
 
ISCRIZIONE 

La partecipazione è libera e gratuita. Per motivi organizzativi si prega di effettuare la prenotazione on 
line al link www.mn.camcom.it entro il 20 OTTOBRE 2010.  
Ampio spazio sarà dedicato alle risposte ai quesiti eventualmente anticipati alla docente in materia di 
commercio e di somministrazione, anche in relazione al precedente seminario formativo organizzato da 
PromoImpresa lo scorso 25 maggio sul D.Lgs. 59/2010 di attuazione della Direttiva servizi.  
I quesiti da sottoporre alla relatrice potranno essere inviati in posta elettronica all’indirizzo 
info@promoimpresaonline.it entro il giorno 20 ottobre 2010. 
 
 

http://www.mn.camcom.it/show.jsp?page=364903&preview=true&versionid=384273&refresh=1286455871540

