#1: Commercio su aree pubbliche fuori dalla
Bolkestein (L.R. 62/2018 e L. 145/2018)
#2: Commercio e somministrazione alla luce
della L.R. 62/2018 della Toscana

Firenze, 31 gennaio 2019
Parte 1: ore 09.30-13.00
Parte 2: ore 14.00-17.30

E’ possibile partecipare sia in aula
che in webinar (diretta online)
**************************************************************************

Omniavis srl unipersonale, Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze)
Numero d'iscrizione al Registro Imprese di Firenze, P.I. e C.F. 05661600485 – Capitale
Sociale € 10.000,00 i.v. - mail: info@omniavis.it, PEC: info@pec.omniavis.it
Tel. +39 055 6236286 –– Cell. +39 340 9671716
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Commercio su aree pubbliche fuori dalla
Bolkestein (L.R. 62/2018 e L. 145/2018)
Parte 1: ore 09.30-13.00
Programma
Evoluzione normativa
- Il commercio su AAPP nella riforma Bersani (Dlgs 114/1998)
- “Liberalizzazione parziale” del Dlgs 59/2010 (c.d. Bolkestein)
- Intesa 2012 e proroga delle concessioni al 2020
L. 145/2018 (finanziaria 2019)
- L’art. 1 comma 686
- Conseguenze dirette dell’esclusione dalla Bolkestein
- Le disposizioni del Dlgs 59/2010 applicabili
- Rapporti fra legislazione nazionale, regionale e competenza comunale
La disciplina applicabile dal 1 gennaio 2019
- I contenuti della L.R. 62/2018 (Codice del Commercio della Toscana)
- Criteri di assegnazione
- Potestà regolamentare comunale
- I controlli sul DURC
Approfondimenti
- La disciplina del commercio itinerante
- Manifestazioni straordinarie e hobbisti
- Sagre e somministrazione temporanea
- Variazioni (migliorie, trasferimenti, subingressi, variazione del settore)
- Scadenza delle concessioni, rinnovi, proroghe
Risposta ai quesiti (durante tutto l’incontro)

Dott. Mario Maccantelli

Relatore: 

Partecipa in aula o in webinar (diretta online)
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Commercio e somministrazione alla luce
della L.R. 62/2018 della Toscana
Parte 2: ore 14.00-17.30
Programma
Introduzione
- Normativa statale e regionale - principi e rapporti reciproci
- sintesi sulle novità del nuovo codice del commercio
Il commercio al dettaglio
- La disciplina del commercio in EV, MSV, GSV
- Centri commerciali, outlet, temporary store e vendita temporanea
- Vendita della stampa
Forme speciali e particolari di vendita
- Forme speciali, tabelle speciali e particolarità
- Focus sulla notifica sanitaria
- La vendita della stampa quotidiana e periodica (punti esclusivi e non)
- Sintesi sulle fiere campionarie
La disciplina delle attività di somministrazione
- Definizione e caratteristiche differenziali della somministrazione
- I requisiti morali e professionali
- La somministrazione non assistita
- Focus sulla vendita-somministrazione di alcolici
Distributori di carburante
- Autorizzazione, collaudo e variazioni
- Procedimenti connessi e novità della L.R.
La gestione delle procedure
- La gestione delle SCIA di avvio e delle autorizzazioni
- Subingresso e variazioni societarie
- Ampliamento, riduzione, variazione quali-quantitativa
- Le sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e le misure cautelari
- Revoca, sospensione, decadenza
Risposta ai quesiti (durante tutto l’incontro)

Dott. Mario Maccantelli

Relatore: 

Partecipa in aula o in webinar (diretta online)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it

DATI DEL SOGGETTO
*Ente\Azienda\Società di appartenenza_______________________________________
*Codice
Fiscale
*Partita I.v.a.
*Sede: Via/Piazza_______________________________________n°________________
*Città:____________________________________prov._____________C.a.p.________
Tel.______________________fax_____________________cell.___________________
e-mail_________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________

************************************
PARTECIPAZIONE IN AULA (Lungarno Colombo 44 - Firenze)
Numero di
iscritti

[ ] 1 iscritto

[ ] 2 iscritti

[ ] 3 iscritti

oltre 3 iscritti

Sessioni

Costo
(+ iva se dovuta**)

[ ] Parte 1

€ 150,00

[ ] Parte 2

€ 150,00

[ ] Parte 1 + Parte 2

€ 250,00

[ ] Parte 1

€ 250,00

[ ] Parte 2

€ 250,00

[ ] Parte 1 + Parte 2

€ 395,00

[ ] Parte 1

€ 350,00

[ ] Parte 2

€ 350,00

[ ] Parte 1 + Parte 2

€ 495,00

Preventivo personalizzato

Scrivere a
staff@omniavis.it
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PARTECIPAZIONE IN WEBINAR (diretta online)
Numero di
iscritti

Ogni iscritto

Sessioni

Costo
(+ iva se dovuta**)

Parte 1 (09.30-13.00)

1 bonus formativo

Parte 2 (09.30-13.00)

1 bonus formativo

Parte 1+2 (09.30-17.30)

2 bonus formativi

Per l’acquisto dei bonus formativi occorre fare riferimento alle informazioni
ed alla scheda di acquisto disponibile al sito
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=184.0
Link diretto alla scheda dei bonus formativi
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46387.0
La partecipazione dà diritto di accesso alla v
 ideoregistrazione integrale
del webinar (disponibile entro 5 giorni dallo svolgimento dell’evento)
**IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art. 14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti
dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo
10 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

* I dati con asterisco rosso sono OBBLIGATORI per procedere alla registrazione sulla
piattaforma di formazione (leggi l’informativa in fondo al presente modulo)
Nominativi iscritti
Cognome __________________________ Nome ____________________________
Cognome __________________________ Nome ____________________________
Cognome __________________________ Nome ____________________________
Note:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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PARTECIPAZIONE IN AULA (Lungarno Colombo 44 - Firenze)
MODALITÀ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SOLUZIONE PRESCELTA)

[ ]
[ ]

Si allega copia della ricevuta di BONIFICO BANCARIO a favore di Omniavis srl unipersonale
(Lungarno Colombo 44, Firenze) – CREDEM, credito emiliano ag. 2 Firenze, ABI 03032, CAB
02800, C/C n. 7273 (codice IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273). Le spese relative al
pagamento della prestazione sono a carico del committente.
Si effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della FATTURA (solo per Enti Pubblici).
Le spese relative al pagamento della prestazione sono a carico del committente.

PARTECIPAZIONE IN WEBINAR (diretta online)
Per l’acquisto dei bonus formativi occorre fare riferimento alle informazioni ed alla
scheda di acquisto disponibile al
link h
 ttp://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46387.0

Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fornisce il consenso al trattamento
dei dati per i fini indicati nella presente comunicazione.

*Data ____/____/________

*Firma ___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle
proposte commerciali della società.

Data ____/____/________

Firma ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Omniavis srl, in qualità di titolare (con sede in Firenze, IT-50136, Lungarno Colombo 44 - Firenze; Email:
info@omniavis.it; PEC: info@pec.omniavis.it; Segreteria: +39 0556236286), tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità dell'art. 6 del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD):
1) in base al consenso prestato in sede di registrazione al sito/portale www.omniavis.it/web/forum ( portale)
2) in base al consenso prestato in sede di registrazione ad eventi formativi tramite invio di apposita scheda di
iscrizione
3) per l'esecuzione di un contratto (prestazione di servizi formativi, di assistenza, consulenza ecc...).
La registrazione al portale è esclusa per persone con meno di 18 anni.

Il conferimento dei dati non è generalmente obbligatorio salvo quelli inerenti l’iscrizione alle attività di
formazione o l’attivazione di specifici rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati indispensabili per
l'attivazione dell'account è obbligatorio (nome utente, email, password) e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con la prestazione. Ogni altra informazione del profilo, pur potendo risultare utile per
agevolare la gestione dei servizi e facilitare l'interrelazione nel portale, è facoltativo e la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e:
- in caso di esercizio del diritto di recesso, cancellazione, "oblio" verranno cancellati tempestivamente ed in
modo definitivo
- in caso di non utilizzo prolungato (superiore a 12 mesi) potranno essere cancellati al fine di evitare un
utilizzo improprio degli stessi
- relativamente ai rapporti contrattuali i dati saranno cancellati decorso il termine di prescrizione legale e
quindi, di regola, decorsi 6 mesi dalla scadenza dei 10 anni dall'ultimo utilizzo.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati relativi ai rapporti contrattuali saranno trasmessi ai
Responsabili del trattamento addetti alla gestione economico-finanziaria della società (commercialista,
avvocato, consulente del lavoro ecc...)
Per tutti i visitatori (anche non loggati) saranno visibili sul portale: nome utente, username, stato
(online/offline), p
 ost pubblicati, s tatistiche di accesso, Data di registrazione - Ora locale - Ultima attività, Età
ed altri dati facoltativi inseriti in fase di aggiornamento del profilo, compresa foto, firma ed altri dati
autonomamente inseriti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata inviando una mail a info@omniavis.it ed indicando la
username e la mail di registrazione nonchè il contenuto della richiesta. Alla richiesta sarà data tempestiva
risposta, senza ingiustificato ritardo (entro la giornata lavorativa successiva alla richiesta).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Garante: sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771
Omniavis ha realizzato una sezione dedicata del proprio portale per:
- pubblicare l'informativa ufficiale (visitatori ed utenti registrati)
- fornire supporto ed informazioni ulteriori (visitatori ed utenti registrati)
- rispondere ad eventuali quesiti (utenti registrati)
L’informativa dettagliata e le note legali sull’attività della Omniavis srl sono disponibili (senza
necessità di registrazione) sul sito: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=179.0
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