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ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani  
Elenco Fornitori e Professionisti  

 

Curriculum Vitae Il diritto amministrativo applicato alle attività economiche è la 
mia passione, prima che l’oggetto principale dei miei studi, 
delle mie attività extraistituzionali e della gran parte delle mie 
pubblicazioni, nonché il terreno sul quale da anni opero: dalle 
attività istruttorie, finalizzate al rilascio di titoli abilitativi e 
all’adozione di provvedimenti interdittivi o conformativi a 
quelli inerenti alla funzione di supporto giuridico, esplicata 
attraverso la consulenza giuridica e amministrativa e la 
formazione, oltre che attraverso la predisposizione di atti 
generali e regolamenti; quelle inerenti alle sanzioni sulle 
attività e sugli adempimenti di competenza, alla cura del 
contenzioso, all’impostazione e gestione dei procedimenti 
SUAP.  
Oggi, peraltro, le mie attenzioni sono rivolte al “single digital 
gateway”, di cui al Regolamento (UE) 2018/1724 e, quindi, 
alla possibilità di fare del SUAP la nave pilota dello sportello 
unico digitale europeo, il suo prototipo di riferimento.  

                                                                              DT 

 

1. Informazioni personali 
 

Nome / Cognome Domenico Trombino 

Luogo e data di nascita Milano, 10/01/1968  

Indirizzo n. 35, via Galileo Ferraris, 59100, Prato (PO), Italia 

Telefono 0574/572044 Cellulare: 3382136463 

Fax // 

E-mail domenicotrombino@gmail.com    domenicotrombino@pec.it 

Cittadinanza italiana 
 

2. Titoli di studio e professionali 
 

Titoli di studio 
(altra formazione in All. 2) 

 

Laurea in Giurisprudenza  conseguita presso Università degli Studi di Siena, 
in data 26/04/1996, con votazione 105/110; 
 

2018 – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Firenze – 
Cultore di Diritto Costituzionale, secondo delibera del Consiglio di 
dipartimento del 21 novembre 2018. 
 

2013 – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Firenze – 
“Professioni legali e scrittura del diritto: la lingua giuridica com’è, e come 
dovrebbe essere” - Corso di perfezionamento post lauream. 
 

1998 – Abilitazione all’esercizio della professione d’Avvocato, conseguita 
presso la Corte d’Appello di Catanzaro, in data 17/3/2000.  
 

1997 – Master in “Economia e politica dell’Unione Europea – Riflessi sul 
sistema Italia”, presso Scuola Superiore di Studi Sociali e politici “A Guarasci”, 
Istituto Brutium – Rende (CS), in due moduli di 12 ore ciascuno, A.A. 96/97, con 
votazione 54/60. 
 

1989-1990 – Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano (TRAEMAT) - 
Corso Allievi Ufficiali di Complemento.  
 

1986 – Diploma di maturità Classica – Liceo Classico statale “B. Telesio” di 
Cosenza, con votazione 52/60. 
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3. Esperienza lavorativa e professionale  
 

Dal 16/12/2001 a oggi  Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, a tempo indeterminato e pieno. 

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Firenze 

Settore Direzione Attività Economiche e Turismo (già Direzione Sviluppo 
Economico) 

Profilo/Ruolo/Posizione  •    Responsabile Posizione Organizzativa Coordinamento SUAP, Supporto 
Giuridico e Sanzioni (da 1/1/2015 a oggi). 
• Responsabile P.O. Coordinamento e Supporto Giuridico Direzione e 
SUAP (da 16/04/2012 a 31/12/2014).  
• Responsabile P.O. Insegne e Pubblicità (da 1/6/2014 a 31/12/2014) 
• Responsabile P.O. Strutture turistiche, Carburanti e Attività estetiche 
con funzioni di Coordinamento SUAP (dal 2007 al 2012)   
• Responsabile di ambito organizzativo con particolare impegno 
professionale e lavorativo e responsabilità di procedimento “SUAP – 
Attività turistico-ricettive”(dal 2001 al 2007) 

Principali attività - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale 
- Supporto giuridico agli uffici della direzione 
 I.  Effettuazione di studi e predisposizione di pareri su questioni giuridiche 
d’interesse generale o particolare. 
II.  Ricerca di norme, giurisprudenza e dottrina.  
III. Supporto giuridico agli uffici di merito nei procedimenti finalizzati all’adozione 
dei provvedimenti interdittivi/conformativi, anche ai fini del controllo degli atti da 
parte del Segretario Generale. 
IV. Supporto giuridico su questioni inerenti la l. 689/1981. 
V.  Predisposizione dei testi regolamentari. 
VI. Assistenza agli uffici di merito nelle concertazioni. 
VII.Supporto giuridico nelle tematiche relative alla gestione del personale e 
nell’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza del Direttore. 
VIII.Supporto giuridico negli adempimenti in materia di pubblicazione degli atti 
amministrativi, di rispetto dei termini del procedimento amministrativo, di 
controlli amministrativi, di indennizzo da ritardo, di anticorruzione. 
- Sanzioni amministrative 
I. Procedimento e adempimenti previsti e disciplinati dalla legge 689/1981; 
II. adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva; 
III. confisca e distruzione dei beni sequestrati in quanto oggetto di infrazione.  
- Contenzioso 
 I. Gestione contenzioso ex lege 689/81 e d.lgs. 150/2011 dinanzi al Giudice di  
pace/Tribunale in materia di L. 689/81.  
II. Gestione contenzioso amministrativo.  
III.Gestione altro contenzioso. 
-     Coordinamento SUAP 
I.  Monitoraggio novità e modifiche normative in materia SUAP. 
II. Impostazione e modifica endoprocedimenti tecnici. 
III.Effettuazione di studi e predisposizione di pareri con riferimento alla 
normativa variamente riconducibile al SUAP. 
IV.Partecipazione ai tavoli sovracomunali (in particolare nazionali e regionali, ciò 
che ha determinato, segnatamente con riferimento a tale ultimo livello 
istituzionale e territoriale, l’acquisizione di comprovabile approfondita 
conoscenza della banca dati regionale dei SUAP e del Sistema Toscano dei 
Servizi per le imprese ed esperienza nell’organizzazione di materie della banca 
dati regionale dei SUAP). 
V. Partecipazione ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento e 
programmazione dei controlli amministrativi ex art. 7, comma 2, del d.l. n. 
70/2011, conv. da legge 106/2011 e Linee guida sui controlli ex art. 14,  comma 
5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. da legge 4 aprile 2012, n. 35 e 
art. 25 del  D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33.  
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Datore di lavoro e indirizzo Comune di Firenze 

Settore Direzione Patrimonio Immobiliare 

Dal 30/12/1997 al 16/12/2001 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D (ex VII q.f.), a tempo indeterminato e 
pieno. 

Profilo/Ruolo/Posizione  •    Responsabile di procedimento locazioni e concessioni  
• Responsabile supporto giuridico e contenzioso 
• Responsabile UOS “Appalto Inventario”, con riferimento all’ “Appalto per la 
ricognizione, censimento e regolarizzazione anche ai fini inventariali del 
Patrimonio del Comune di Firenze 
•    Responsabile di procedimento, per gli adempimenti connessi all’“Appalto per 
la ricognizione, censimento e regolarizzazione anche ai fini inventariali del 
Patrimonio del Comune di Firenze” 

Principali attività • Gestione procedimenti e attività istruttoria volte alla stipula di contratti di 
locazione e concessione di beni pubblici del patrimonio comunale indisponibile e 
demaniale 
• Studio e approfondimento giuridico di problematiche relative alla gestione 
del patrimonio immobiliare (Uso pubblico – servitù – dedicatio ad patriam) 

Dal 1996 al 1997 Attività Legale 

Profilo/Ruolo/Posizione  Praticante e patrocinante in Pretura 

Principali attività Predisposizione atti di rilevanza giudiziale e stragiudiziale e patrocinio in 
giudizio. 

Datore di lavoro e indirizzo Avv. Antonio De Marco in Cosenza, Via Galliano 10 

Settore Attività legale 

Dal 1996 al 1997 Gestione associazione No profit 

Profilo/Ruolo/Posizione  Responsabile amministrativo 

Principali attività Consulenza giuridica, gestione amministrativa e organizzazione risorse umane   

Datore di lavoro e indirizzo Associazione senza scopo di lucro Regina Pacis (per recupero tossico 
dipendenze), in Cosenza, V.le Repubblica 136 

Settore Servizi sociali 

Dal 2/10/1989 al 2/1/1991 Servizio militare di complemento 

Profilo/Ruolo/Posizione  Ufficiale -S. Tenente - Cpl  

Principali attività • Responsabilità e comando di uomini e mezzi.  
• Istruttore di guida, teorica e pratica, mezzi leggeri e pesanti (per 
conseguimento patenti Categorie B+C+D+E) 

Datore di lavoro e indirizzo Esercito Italiano 

Settore Difesa 

Dal 20/06/2011 al 31/12/2012 Supporto giuridico  

Profilo/Ruolo/Posizione  Consulente con rapporto coordinato e continuativo ed esperto di riferimento 

Principali attività Consulenza in materia di attività economiche, SUAP, procedimento e 
semplificazione amministrativa e normativa; servizio “Esperto risponde”; 
parieristica  e predisposizione di questionario di self assessment e vademecum 
operativo, volti a orientare i processi di semplificazione di adempimenti e 
procedimenti amministrativi e di liberalizzazione delle attività economiche 

Datore di lavoro e indirizzo ANCITEL S.p.a. in Roma, Via dell’Arco di Travertino, 11 

Settore Servizi di supporto agli EE.LL. 

Dal 27/03/2018 al 30/09/2018 Supporto giuridico  

Profilo/Ruolo/Posizione  Consulente ed esperto di riferimento 
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Principali attività Consulenza in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al 
procedimento amministrativo, la documentazione amministrativa, lo Sportello 
Unico Attività produttive (SUAP), la liberalizzazione delle attività economiche e 
le semplificazioni amministrative, rapporto di collaborazione per lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) consulenza e assistenza giuridica, in forma verbale e/o scritta, an-che 
consistente nell’espressione di pareri e nella redazione di testi di varia tipologia;  
b) effettuazione di studi e ricerche; 
c) analisi di casi concreti finalizzati a rilevare la conformità o meno alle 
normative di riferimento dell’agire amministrativo, in ambito pro-cedimento unico 
SUAP, degli enti variamente coinvolti in esso. 
 

Datore di lavoro e indirizzo ANCI Innovazione Srl, Firenze, via Giovine Italia, 17 

Settore Servizi di supporto agli EE.LL. 

Dal 2/11/2018 al 31/12/2018 
(a seguire, per periodi saltuari, 
sino al 30/9/2019) 

Supporto giuridico  

Profilo/Ruolo/Posizione  Consulente ed esperto di riferimento 

Principali attività Consulenza in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento al 
procedimento amministrativo, la documentazione amministrativa, lo Sportello 
Unico Attività produttive (SUAP), la liberalizzazione delle attività economiche e 
le semplificazioni amministrative, rapporto di collaborazione per lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) consulenza e assistenza giuridica, in forma verbale e/o scritta, an-che 
consistente nell’espressione di pareri e nella redazione di testi di varia tipologia;  
b) effettuazione di studi e ricerche ; 
c) analisi di casi concreti finalizzati a rilevare la conformità o meno alle 
normative di riferimento dell’agire amministrativo, in ambito pro-cedimento unico 
SUAP, degli enti variamente coinvolti in esso. 

Datore di lavoro e indirizzo ANCI Toscana, Firenze, via Giovine Italia, 17 

Settore Servizi di supporto agli EE.LL. 
 

4. Capacità e competenze linguistiche 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Lingua Scrittura 
Livello  

Lettura 
Livello 

Espressione 
orale 

Livello 

Francese buono buono buono 

Inglese scolastico scolastico scolastico 

Possesso certificazione europea: se presente, 
indicare lingua e livello // 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
 

Applicativo Livello 

Office (Word, Excell, Power 
point, Access) ottimo 

Internet (Explorer, Chrome, 
Firefox, …) 

ottimo 

Gestionali SUAP, protocollo, 
ecc. ottimo 
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6. Altro  
 

Pubblicazioni  
(dettagli in All.1) 

Nelle seguenti materie: 
 

• diritto amministrativo (in particolare, procedimento amministrativo, 
documentazione amministrativa e argomenti correlati); 
• diritto pubblico dell’economia;  
• Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), anche con riferimenti alla 
normativa comunitaria, liberalizzazioni e semplificazioni; 
• diritto del lavoro (controversie individuali di lavoro e mobbing);  
• diritto sindacale;  
• sociologia del lavoro (benessere/disagio lavorativo). 
 

LIBRI 
• Autore del volume “La Riforma dello sportello unico attività produttive – 
Manuale teorico-pratico per l’applicazione delle nuove regole da parte di SUAP, 
Camere di commercio, agenzie private e imprese” – Maggioli Editore – Ottobre 
2010.  
• Autore de “Lo sportello unico per le attività produttive” parte della GUIDA 
ANCI PER L’AMMINISTRAZIONE LOCALE – Anci ComuniCare – EDK Editore  
2011, 2012, 2013. 
• Autore del volume “La prevenzione incendi nelle attività produttive e nei 
servizi – Il nuovo regolamento di semplificazione introdotto dal D.P.R. 151/2011, 
raccordato con gli adempimenti e i procedimenti SUAP” - Maggioli Editore – 
Gennaio 2012. 
• Vademecum “Liberalizzazioni – servizio di consulenza giuridica per 
l’adeguamento degli ordinamenti comunali ai nuovi principi normativi”, in 
collaborazione con ANCITEL – La rete dei Comuni d’Italia - 2012. 
• Autore, con E.M. Tripodi, del volume “La nuova disciplina delle attività 
economiche Guida teorico-pratica all’applicazione dei “decreti Monti” in materia 
di semplificazione e liberalizzazione delle attività produttive” - Maggioli Editore – 
Giugno 2012. 
• Autore, con A. Manzione, del volume “I controlli amministrativi alle imprese. 
Linee guida per i Comuni” - Maggioli Editore – Dicembre 2013. 
 
RIVISTE (oltre 400 articoli) 
• L’Amministrazione Italiana – Ed. Barbieri, Noccioli & C.  
• Comuni d’Italia – Maggioli Editore 
• www.ilpersonale.it – Maggioli Editore 
• La Gazzetta degli Enti Locali – Maggioli Editore 
• Commercio & Attività produttive – Maggioli Editore 
• La settimana degli enti locali - Maggioli Editore. 
• www.halleyweb.it (Halley Consulenza) – Halley Editrice 
• Terza Corsia – Organo ufficiale APQ CISL – Associazione Progetto Quadri 
e Alte Professionalità.  
• Guida Anci per l’Amministrazione Locale – Anci ComuniCare – EDK Editore 
• Ufficio Commercio – Maggioli Editore 
• Osservatorio sulle fonti (riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e 
collocato in Classe A)  

- Rubrica Punto mobbing – L’Amministrazione Italiana - Ed. Barbieri, 
Noccioli & C.;  
- Rubrica Mobbing e dintorni – www.ilpersonale.it - Maggioli Editore;  
- Comitato di redazione – La Settimana degli enti locali - Maggioli 
Editore. 
- Comitato di redazione – Ufficio Commercio - Maggioli Editore. 
- Responsabile Sezione “Sportello Unico di Domenico Trombino” 
della rivista/portale telematico di servizio Ufficio Commercio – Maggioli 
Editore. 
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Ulteriori capacità e 
competenze 

- Public speaking. 
- scrittura narrativa e tecnica;  
- linguaggio non verbale; 
- gestione riunioni; 
- empatia e ascolto. 
 
Spiccate capacità comunicative sviluppate in ambito radiofonico (speaker), 
politico e sindacale (dirigente a livello locale, provinciale e regionale) e le 
numerose attività di formatore, esplicate attraverso docenze, convegnistica, 
pubblicazioni di articoli e saggi e varie altre forme e modalità (v. allegati); la 
naturale attitudine verso lo storytelling è stata accresciuta e tecnicamente 
perfezionata dalla frequenza di un corso di scrittura creativa biennale, a cura 
dell’Associazione culturale Nuova Colmena, patrocinato dal Comune di Prato, 
finalizzato con la pubblicazione di racconti e romanzi. 
 

Patente A-B-C-D-BE-CE-DE 

 

Allegati All. 1 – Pubblicazioni rilevanti 

All. 2 – Formazione professionale 

All. 3 – Docenze e convegnistica 
 

All. 4 – Supporto giuridico e consulenza. 

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae e 
nei suoi allegati in base all’art. 13 GDPR 679/16 e alla normativa nazionale. 

 

 

Data e Firma     28 novembre  2020                                   Domenico Trombino  
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Curriculum Vitae - ALLEGATO 1 
 
PUBBLICAZIONI RILEVANTI  
 
 Articoli in materia di: 
 
- diritto amministrativo (in particolare, procedimento amministrativo, documentazione 

amministrativa, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), anche con riferimenti alla 
normativa comunitaria, liberalizzazione e semplificazione); 

- diritto pubblico dell’economia.  

- diritto del lavoro (controversie individuali di lavoro e mobbing);  

- diritto sindacale;  

- sociologia del lavoro (benessere/disagio lavorativo). 

 
Riviste: 
 

 L’Amministrazione Italiana – Ed. Barbieri, Noccioli & C.  

 Comuni d’Italia – Maggioli Editore 

 www.ilpersonale.it – Maggioli Editore 

 La Gazzetta degli Enti Locali – Maggioli Editore 

 Commercio & Attività produttive – Maggioli Editore 

 La settimana degli enti locali – Maggioli Editore. 

 www.halleyweb.it (Halley Consulenza) – Halley Editrice 

 Terza Corsia – Organo ufficiale APQ CISL – Associazione Progetto Quadri e Alte Profes-
sionalità  

 Guida Anci per l’Amministrazione Locale – Anci ComuniCare – EDK Editore 

 Ufficio Commercio – Maggioli Editore 

 Osservatorio sulle fonti (riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in 
Classe A)  

 
o Rubrica Punto mobbing – L’Amministrazione Italiana – Ed. Barbieri, Noccioli & C.  

o Rubrica Mobbing e dintorni – www.ilpersonale.it – Maggioli Editore;  

o Comitato di redazione – La settimana degli enti locali – Maggioli Editore 

o Comitato di redazione – Ufficio Commercio – Maggioli Editore 

o Rubrica Sportello Unico di Domenico Trombino –  Ufficio Commercio – Maggioli Editore 
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Dettaglio delle pubblicazioni rilevanti. 
 
 
L’AMMINISTRAZIONE ITALIANA 
 
7-8/2005 Riflessioni generali sul mobbing 

9/2005 L’etica nel mobbing: le conseguenze del fenomeno nei contesti extralavorativi e la 
tutela integrale del lavoratore. 

10/2005 Complessità del fenomeno ed onere della prova.    

11/2005 Il ruolo del sindacato. 

12/2005 L’iniziativa legislativa regionale. 

1/2006 Giurisprudenza recente: Tribunale di Forlì 28.01.2005 n. 28 e Tribunale di Agrigento 
01.02.2005. 

2/2006 Inadimplenti non est adimplendum. 

3/2006 Il via alla legislazione regionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (comma 2 lett. 
l e comma 3).  

4/2006 Danno da perdita di chance.  

5/2006 La condotta del mobber: Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 6.03.2006 n° 4774. 

6/2006 L’ascolto per il benessere organizzativo e l’efficienza dei servizi pubblici. Le direttive 
del Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004.   

7-8/2006 Dequalificazione professionale: iusta alligata et probata. 

9/2006 Il mobbing in una recente sentenza del giudice amministrativo: TAR Lazio - Roma 
Sez. I/quater  6/6/2006 n. 4340. 

10/2006 L’azione di rivalsa nei confronti dell’agente. 

11/2006 Il risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo in presenza di concause.  

12/2006 Conoscenze e competenza contro il mobbing.  

1/2007 La Direttiva 2006/54/CE in materia di pari opportunità fra uomini e donne. 

2/2007 Il mobbing in punto di fatto: nella polizia municipale. 

3/2007 Dottore, c’ho il mobbing! 

4/2007 Burn out 

5/2007 Bossing 

6/2007 La giurisdizione in caso di mobbing per i dipendenti pubblici dei settori non privatiz-
zati.  

10/2007 Il mobbing non è reato: la sentenza 33624/2007 della Cassazione penale. 

11/2007 I profili di responsabilità del “capo” nel mobbing orizzontale. 

12/2007 Dei delitti contro l’onore: l’ingiuria. Breve percorso giurisprudenziale 

2/2008 Complessità ed autonomia risarcitoria del danno esistenziale in recente giurispru-
denza. 

3/2008 Le assenze per malattia nella recente giurisprudenza. 

4/2008 Lesione dell’integrità fisica in caso di licenziamento vessatorio: la risarcibilità del 
danno. 

5/2008 Nel licenziamento disciplinare va valutata anche la condotta del datore di lavoro. 

6/2008 Precarietà. 

7-8/2008 Trasferimento illegittimo: reintegrazione del lavoratore e risarcimento dei danni più 
ricorrenti. 

9/2008 Stalking. 

10/2008 Qualificazione giurisprudenziale del mobbing. 
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11/2008 L’esimente della ritorsione e della provocazione nei delitti contro l’onore. 

12/2008 La “nostra” giurisprudenza del 2008.   

1/2009 Il punto della Cassazione sul mobbing: la Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo. 

2/2009 Il danno esistenziale: esaltazione e depressione. 

3/2009 Occorre superare il livello della fisiologica conflittualità lavorativa perché sia mob-
bing. Recente giurisprudenza della Cassazione.  

4/2009 Ingiurie e minacce rivolte al capo: la sentenza n. 6569/2009 della Sezione Lavoro. 

5/2009 Mobbing e malattie professionali: la sentenza n. 1576/2009 del Consiglio di Stato. 

6/2009 Il dipendente non può essere lasciato inattivo. 

 
ILPERSONALE.IT 
 
10/01/2006 Il danno esistenziale nel mobbing: la giurisprudenza del 2005 

16/06/2006 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 17 del 14 Giugno 
2006. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto, ex art. 61 e ss. del D.Lgs 
n. 276/2003, nelle attività di call center: istruzioni operative per la vigilanza. 

20/06/2006 Le priorità (future?) del pubblico impiego emerse nell'incontro tra Sindacati e Ministro 
per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

21/06/2006 Illegittimo il licenziamento del lavoratore che si assenta perché totalmente deman-
sionato. Nota a sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 11430 del 16 maggio 
2006. 

26/06/2006 Il principio d'immediatezza della contestazione disciplinare: la sentenza della Cassa-
zione Sezione Lavoro n. 13621 del 13 giugno 2006, ultima della serie 

28/06/2006 Evoluzioni giurisprudenziali in materia di danno esistenziale 

03/07/2006 Responsabilità oggettiva ex art. 2087 Codice Civile nel mobbing: Cassazione Sezio-
ne Lavoro n. 12445 del 25 maggio 2006. 

07/07/2006 Licenziamento per insubordinazione. 

17/07/2006 La prova del numero dei dipendenti nel licenziamento: Corte di Cassazione sentenza 
n. 13945 del 16 giugno 2006 

24/07/2006 Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi nella Pubblica Amministrazione: Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 15342 del 6 luglio 2006. 

22/08/2006 Il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento ex art. 6 della L. 604/66 e 
l'istanza per tentativo obbligatorio di conciliazione: recente contrasto giurisprudenzia-
le 

24/08/2006 Circolare del 27 aprile 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per le Politiche Comunitarie, sul servizio buoni pasto: le stazioni appaltanti, non do-
vranno richiedere l'elenco degli esercizi convenzionati 

28/08/2006 Pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro: la Direttiva 2006/54/CE 
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01/09/2006 Lavoro straordinario svolto senza preventiva autorizzazione: recente conferma dell'o-
rientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato 

04/09/2006 Nessuna apertura del Consiglio di Stato sul riconoscimento del rapporto di pubblico 
impiego per i soci delle cooperative di servizi che abbiano svolto mansioni tipiche dei 
pubblici dipendenti 

12/09/2006 Il danno biologico conseguente a trasferimento illegittimo 

19/09/2006 Danno professionale subito a causa di trasferimento illegittimo 

06/10/2006 Licenziamento ad nutum per il dipendente che rivela ad altri la password d'accesso 
al sistema informativo aziendale 

18/10/2006 Rilievo penale del bossing (species del genus mobbing) in recente giurisprudenza 

18/10/2006 Sufficienza della prova per presunzioni nel danno da demansionamento 
 

02/11/2006 Il risarcimento del danno da licenziamento in Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 
del 12 ottobre 2006 

06/11/2006 Contratti pubblici con regole certe.Accordo tra Governo e sindacati 

09/11/2006 Il "disvalore ambientale" della condotta censurata nel licenziamento per giusta causa 

20/11/2006 Scissione nel Comparto di contrattazione del personale delle Regioni e delle Auto-
nomie locali: tentativo di soppressione del contratto nazionale o "federalismo contrat-
tuale"? 

22/12/2006 Negato l'accesso degli stranieri al pubblico impiego: Cassazione Sezione Lavoro n. 
24170 del 13 novembre 2006 

16/01/2007 Rapporto tra procedimento penale e disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici: 
nuove ipotesi di licenziamento immediato 

28/02/2007 Vari profili di responsabilità del datore di lavoro per infortunio del dipendente, nella 
recente giurisprudenza 

26/03/2007 l burn-out non può giustificare l'interruzione del servizio pubblico 

17/04/2007 Certificati di malattia: attendibilità e profili processuali. Il dibattito sull'autocertificazio-
ne. 

12/06/2007 Il danno esistenziale secondo la Terza Sezione civile della Cassazione.   

19/09/2007 Dequalificazione del dipendente con profilo direttivo per riduzione delle mansioni dei 
collaboratori. 

27/11/2007 Vari profili relativi al disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007(I). Il mobbing 
orizzontale.  

14/12/2007 E’ ingiuria l’espressione “mo’ m’hai rotto li co(.…), io voglio sape’ te che ca(…)  ci 
stai a fa’ qua dentro, che nun fai un ca (…)”. Nota a sentenza n. 42064/2007 della 
Cassazione. 
 

20/12/2007 Vari profili relativi al disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007 (II) L’autonomia 
del danno esistenziale ai fini del risarcimento.  
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02/01/2008 Vari profili del disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007 (III). E’ il reato di mal-
trattamenti quello più prossimo al mobbing.(Pubblicato con sottotitolo: “Il mobbing 
non è reato?”) 

17/01/2008 Vari profili relativi al disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007 (IV). La tutela 
dei dipendenti pubblici non privatizzati. 

31/01/2008 Vari profili relativi al disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007 (V). 
Licenziamento per espressioni irrispettose e divulgazione d’informazioni riservate.  

07/02/2008 L'illegittimità del periodo di prova in caso di riassunzione 

14/02/2008 Vari profili relativi al disagio lavorativo nella giurisprudenza del 2007 (VI).Ritardato 
rientro del lavoratore in malattia rispetto all’inizio della fascia oraria di reperibilità. 

21/02/2008 Il danno da demansionamento deve essere provato: recente conferma della Cassa-
zione 

06/03/2008 L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per  il personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali . Lo stato sovrapposto delle disposizioni di-
sciplinari. 
 

17/03/2008 Il lavoratore in malattia può partecipare ad uno show televisivo. 

18/04/2008 Il Tar Lazio (sentenza 7 aprile 2008 n. 2877) sull’esclusione del mobbing in caso di 
disagio fisiologico. 

23/04/2008 Recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sul danno da perdita di 
chance 

14/05/2008 Mobbing e demansionamento in recente sentenza delle Sezioni Unite. 

27/05/2008 Atto amministrativo illegittimo e mobbing.  

20/06/2008 Non può esperirsi ricorso per ottemperanza in relazione al verbale di conciliazione ex 
art. 66 del D.L.vo 165/2001. 

07/07/2008 La giurisdizione nelle controversie riguardanti il rapporto di lavoro pubblico 

14/07/2008 Misure contro gli atti persecutori. 

18/07/2008 L’art. 572 C.P. applicato al mobbing: la sentenza n. 27469/2008 della Cassazione 
Penale. 

24/07/2008 L’onere della prova in materia di demansionamento: la recente giurisprudenza. 

28/08/2008 Commette peculato il dipendente pubblico che naviga in internet per finalità personali 

11/09/2008 Dequalificazione professionale per omissione: la sentenza n. 11142/2008 della Se-
zione Lavoro 

17/10/2008 Il rifiuto aprioristico di prestazione lavorativa e l’eccezione inadimplenti non est adim-
plendum 

24/10/2008 La recente giurisprudenza sulle offese rivolte al lavoratore.   

30/10/2008 Complessità e unitarietà del mobbing nella sentenza n. 22858 del 9 settembre 2008 
della Sezione Lavoro della Cassazione. 

06/11/2008 Responsabilità civile per violazione delle norme di sicurezza: alcune recenti senten-
ze.  

13/11/2008 La sentenza n. 24732/2008 della Sezione Lavoro conferma che il danno da dequali-
ficazione può essere accertato in via presuntiva.  



 12

20/11/2008 E’abuso d’ufficio se il dipendente è emarginato dal politico: la sentenza della Sesta 
Sezione Penale n. 37354 del I° ottobre 2008. 

27/11/2008 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (I). La Cassa-
zione fornisce il suo vademecum sul mobbing.  

04/12/2008 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (II). La discipli-
na internazionale ed europea. 

11/12/2008 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (III). La discipli-
na nazionale. 

18/12/2008 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (IV).La giuri-
sprudenza penale. 

15/01/2009 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (V). La giuri-
sprudenza civile di legittimità. 

22/01/2009 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (VI). La giuri-
sprudenza di merito. 

29/01/2009 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (VII). La giuri-
sprudenza amministrativa e contabile. 

06/02/2009 La Relazione tematica n. 142 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo sul mobbing 
(VIII). La dottrina e le principali problematiche giuridiche. 

14/05/2009 Il mobbing non è di per se malattia professionale 
 

28/05/2009 Tolleranza nelle offese subite 
 

04/06/2009 Il dipendente pubblico non può essere totalmente demansionato 

25/06/2009 L'attendibilità dei testimoni fa condannare il mobber: la sentenza 10 giugno 2009 del-
la Cassazione 

08/10/2009 A che punto siamo con la durata significativa del mobbing? 

 
COMMERCIO & ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Maggioli Editore 
 

dic-07 La disciplina dell'agriturismo tra istituti innovativi e illegittimità costituzionale 

mag-08 La normativa della Toscana in materia di strutture turistico-ricettive, alla luce del 
DPGR 7 agosto 2007 n. 46/R, contenente modifiche al regolamento di attuazione della 
L.R. 42/2000. 

 
set-08 

 
Il cantiere Toscana per la legge regionale sul procedimento unico di fronte alle novità 
contenute nel DL 25 giugno 2008, n. 112 e nella legge di conversione 6 agosto 2008, 
n. 133. 

 
nov-08 

 
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing in Toscana. 
 

 
nov-09 

 
La disciplina delle attività estetiche a Firenze 

 
dic-09 

 
Lo sportello unico attività produttive nella "comunitaria 2008" 

 
COMUNI d’ITALIA– Maggioli Editore 
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set-06 La giurisdizione in materia di risarcimento danni da atto amministrativo illegittimo: da 
Cassazione SS.UU. sentenza 22.7.1999 n° 500 a Cassazione SS.UU. civili, ordinan-
za 15.06.2006 n° 13911  
 

giu-10 D.lgs. 59/2010: meno autorizzazioni, più DIA (?). 

set-10 Il buono della SCIA, fra maquillage lessicale, pseudo-semplificazione e liberalizzazio-
ne claudicante. 

 
www.halleyweb.it (Halley consulenza) 
 
29/04/2006 La nuova disciplina dell’agriturismo.  

22/06/2006 
 
L’impugnativa regionale per illegittimità costituzionale della Legge 20 febbraio 
2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”. 

 
TERZA CORSIA 
 

12 (2006) Pubblico impiego: organizzazione a rete per centri d’eccellenza. 

13 (2006) L’Osservatorio giuridico P.A.: un’iniziativa importante per lavoratori, cittadini, impre-
sa. 

14 (2006) Riflettendo liberamente con Pascal e con l’Uomo Ragno.  
Il benessere nella Pubblica Amministrazione: ascolto, merito, competenza… 

15 (2006) Il ruolo della Pubblica Amministrazione nello sviluppo dell’impresa. 

16 (2007) L’aggiornamento normativo come strumento di crescita professionale e d’autotutela: 
, l’osservatorio Giuridico P.A. dell’APQ. 

17 (2007) Le “pillole” di Quadrjus: un impegno generoso per davvero. 

18 (2007) La persona è il parametro della responsabilità. 

19 (2007) La formazione nella Pubblica Amministrazione: questa (s)conosciuta? 

 

 

 
LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI – Maggioli Editore  
 

18/2008 
 
Parte la comunicazione unica per avviare le imprese. Sovvertendo il codice civile, l'i-
nizio delle attività sarà contestuale alla costituzione. 

26/2008 
 
Rilanciato lo sportello unico per le attività produttive. Dal d.d.l. Capezzone-Bersani 
all’art. 38 del d.l. 112/2008: sfida all’efficienza. 

 
34/2008 

 
“Impresa in un giorno”: Camere di commercio protagoniste. 

 
18/2009 

 
Riforma dei Suap: informatica ed estensione a tutti i servizi le parole d’ordine. 

 
19/2009 

 
Conferenza dei servizi e SUAP: matrimonio che funziona. 

 
21/2009 

 
Dia ad effetto immediato. La modifica dell’art. 19, comma 2, l. 241/1990 agevola le 
imprese, ma non mancano incoerenze con la disciplina dello sportello unico. 

22/2009 Dia, è il Suap a riceverla. 
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23/2009 Suap, la Dia ha natura provvedimentale. 

24/2009 Suap: coordinamento degli strumenti urbanistici per  gli impianti produttivi. 
 

25/2009 Sarà l'Agenzia per le imprese il terminale della DIA. 

 
28/2009 

 
Agenzie per le imprese: così il nuovo regime di accreditamento. 
 

5/2010 La direttiva Bolkestein rilancia il Suap (I parte)Verso il recepimento della direttiva 
2006/123/CE del 12 dicembre 2006: il punto di vista del Suap. 
 

6/2010 La direttiva Bolkestein rilancia il Suap (II parte). Verso il recepimento della direttiva 
2006/123/CE del 12 dicembre 2006:l’art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. 
“Comunitaria 2008”). 
 

7/2010 La direttiva Bolkestein rilancia il Suap (III parte). Verso il recepimento della direttiva 
2006/123/CE del 12 dicembre 2006: Semplificazione e Dia: parole d’ordine della ri-
forma. 

8/2010 

 
La direttiva Bolkestein rilancia il Suap (IV parte). Verso il recepimento della direttiva 
2006/123/CE del 12 dicembre 2006: contraddizioni ed occasioni mancate dello sche-
ma di regolamento. 

 
 
9/2010 

 
La direttiva Bolkestein rilancia il Suap (V parte). Verso il recepimento della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006: disposi-
zioni generali e sulla libera prestazione di servizi. 

 
12/2010 

 
Posta elettronica certificata, sistema privilegiato di comunicazione 
P.a./imprese: la circolare n. 1/2010/DDI sulla Pec, il nuovo regolamento Suap, il d.d.l. 
Brunetta-Calderoli e l’entrata in vigore della “ComUnica” per la nascita dell’impresa. 
 

18/2010 Attuata la direttiva Bolkestein. Ma il d.lgs. di recepimento (59/2010) lascia molti poteri 
alle regioni. 
 

27/2010 Inizio attività: è caos sulle competenze normative. I primi effetti del d.lgs. 59/2010 in 
attesa della pubblicazione del nuovo regolamento Suap attuativo dell’art. 38, comma 
3 del d.l. 112/2008 

30/2010 Liberalizzato l’avvio delle attività di impresa 

44/2010 Alla ricerca del Suap perduto. Tanti sono gli adempimenti e le scadenze per far parti-
re lo Sportello unico.  

45/2010 Suap alla sfida del digital divide 

46/2010 Lo sportello unico telematico è nella prospettiva comunitaria 

47/2010 Sportello unico, garanzia di attuazione del Trattato UE 

 
48/2010 Suap: “procedimento dei procedimenti”. Lo sportello unico, sin dal d.P.R. n. 447/1998, 

ha accorciato i tempi e garantito più efficienza  

49/2010 Uno sportello, tanti modelli organizzativi 

1/2011 D.P.R. 160/2010 chiave di volta della riforma 
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2/2011 L’inizio attività coincide con la comunicazione alla CCIAA. Punto Suap: la ComUnica 
è alla base della riforma (Parte I) 

3/2011 La ComUnica è alla base della riforma del Suap (Parte II) 

4/2011 La versione originaria dell’art. 38 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. 

5/2011 Impresa in un giorno, evoluzione di una norma  L’art. 38 del d.l. 112/2008 come modi-
ficato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 (I parte) 

6/2011 Procedimento unico, corsia preferenziale. L’art. 38 del d.l. 112/2008 convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. (II parte) 

7/2011 CCIAA, collaborazione strategica con i comuni. L’art. 38 del d.l. 112/2008 convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. (III parte) 

8/2011 Addio al cartaceo 

9/2011 Trenta giorni per rispondere alle istanze (I parte). L’art. 38 nel procedimento ordinario 
di cui al capo IV del d.P.R. 160/2010. 

10/2011 Conferenze di servizi per snellire i tempi (II parte). L’art. 38 nel procedimento ordina-
rio di cui al capo IV del d.P.R. 160/2010 

11/2011 Conferenze di servizi multiforme (III parte). L’art. 38 nel procedimento ordinario di cui 
al capo IV del d.P.R. 160/2010. 

12/2011 Rigetto delle istanze in tre mosse (IV parte). L’art. 38 nel procedimento ordinario di 
cui al capo IV del d.P.R. 160/2010 

13/2011 Pareri preventivi e chiarimenti tecnici 

14/2011 Allo sportello unico chiusura dei lavori, agibilità e collaudo (I parte) 

15/2011 Allo sportello unico chiusura dei lavori, agibilità e collaudo (II parte) 

  
16/2011 Conferenza di servizi, eccesso procedurale (I parte).Lo strumento previsto dalla legge 

241/1990 non si armonizza perfettamente con lo sportello unico 

 
17/2011 Conferenza di servizi potenziata (II parte). Legge 241/1990 e sportello unico: i recenti 

ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 

18/2011 Dia-Scia: atto provvedimentale nelle attività produttive (III parte). Legge 241/1990 e 
sportello unico: i recenti ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 

 
19/2011 Dia-Scia, non compromette i diritti dei terzi (Parte IV) Legge 241/1990 e sportello uni-

co: i recenti ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 

 
20/2011 La Dia nella legge 69/2009: verso la Scia (Parte V). Legge 241/1990 e sportello uni-

co: i recenti ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 

 
21/2011 L’atto di nascita della Scia. Legge 241/1990 e sportello unico (Parte VI): i recenti ri-

tocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 

 
22/2011 Nuova Scia, più burocrazia (Parte VII) Legge 241/1990 e sportello unico: i recenti ri-

tocchi alla disciplina di semplificazione procedurale 
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23/2011 Scia: doppio regime tra attività edilizie e le altre (VIII Parte) Legge 241/1990 e sportel-
lo unico: i recenti ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale: il nuovo art. 19 
introdotto dall’art. 49, d.l. 78/2010, come convertito dalla l. 122/2010 e adesso le novi-
tà del d.l. 70/2011! 

 
24/2011 

 
Scia: semplificazione incompiuta (IX parte). Legge 241/1990 e sportello unico: i re-
centi ritocchi alla disciplina di semplificazione procedurale. Le altre disposizioni con-
tenute nell’art. 49 del d.l. 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 e l’ambito di 
applicazione della Scia 

 
25/2011 

 
Il nuovo regolamento SUAP: preambolo e definizioni (prima parte) 

26/2011 Il nuovo regolamento SUAP: preambolo e definizioni (seconda parte). Ambito di com-
petenza del SUAP e ambito d’applicazione del d.P.R. 160/2010 

27/2011 Il nuovo regolamento SUAP: preambolo e definizioni. Restano ferme le prerogative 
sostanziali di uffici ed enti terzi (parte terza) 

28/2011 Il nuovo regolamento SUAP. “Telematica” è la parola chiave (quarta parte) 

29/2011 Il nuovo regolamento SUAP. Sportello unico “terzo” e imparziale (quinta parte) 

30/2011 Prevenzione incendi, si applica la Scia 

31/2011 Sportello unico, fulcro dell’accesso agli atti 

32/2011 Difficile integrazione dell’edilizia nello sportello unico 

33/2011 Ancora farraginosi i collegamenti tra sportello unico e CCIAA 

34/2011 Portale Suap, luogo idoneo a pubblicare l’elenco degli atti necessari per i procedi-
menti previsto dal decreto sviluppo 

35/2011 SUAP telematico. Modello univoco di amministrazione digitale (parte prima) 

36/2011 SUAP telematico. Pec e Sportello unico, convivenza difficile (parte seconda) 

37/2011 Suap telematico: alla ricerca dell’interoperabilità (III parte) 

38/2011 Suap, solo documenti e firme digitali. No a procure speciale con sottoscrizione auto-
grafa; copie per immagini per accesso agli atti 
 

39/2011 Suap: circolare interministeriale “anticipativa” del 28 settembre 2011 

40/2011 Suap, struttura apicale nell’organizzazione. I comuni devono strutturare lo sportello 
unico in modo da assicurare una stretta correlazione con l’edilizia produttiva. Il re-
sponsabile, nelle more della nomina specifica, è il segretario comunale 

 
41/2011 

 
Suap policentrico. L’Agenzia per le imprese - dichiarazione di conformità, valore ag-
giunto (parte I) 

 
42/2011 

 
SUAP policentrico: l’Agenzia per le imprese (parte II). Strada in discesa per l’avvio 
delle attività imprenditoriali. 

 
44/2011 

 
Suap policentrico: l’Agenzia per le imprese (parte III). Accreditamento per le agenzie. 
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45/2011 

 
Suap policentrico: l’Agenzia per le imprese (parte IV). Accreditamento, garanzia di 
qualità. 

 
46/2011 Manovra Monti, liberalizzazioni potenziate 
 
47/2011 

 
Suap policentrico: l’Agenzia per le imprese (parte V). Iter semplificato d'accreditamen-
to 

2/2012 SUAP policentrico: l’agenzia per le imprese. Obblighi informativi rafforzati (parte VI) 

3/2012 SUAP policentrico: l’agenzia per le imprese. Monitoraggi e controlli a garanzia 
dell’utente (parte VII) 

4/2012 Liberalizzazioni e semplificazioni: intreccio a rischio di confusione 

5/2012 Liberalizzazione e semplificazione muovono dalla Scia (I parte) 

6/2012 Liberalizzazione e semplificazione muovono dalla SCIA (2a parte). Allegati: un “peso” 
necessario per la libertà di iniziativa 

7/2012 Liberalizzazione e semplificazione muovono dalla SCIA (3a parte) SCIA“tecnica-
edilizia” e SCIA “amministrativa” a due velocità 

8/2012 Liberalizzazione e semplificazione muovono dalla SCIA (4a parte) Semplificazioni an-
che per la prevenzione incendi 

9/2012 Liberalizzazione e semplificazione muovono dalla SCIA (5a parte). Tutela del terzo 
affidata ai TAR 

10/2012 Decertificazione alla prova dei fatti 

11/2012 Semplificazione, strumenti di crescita per le imprese. 

 
12/2012 

 
Suap, fulcro della sperimentazione delle semplificazioni. La semplificazione procedi-
mentale nell’art. 12 del decreto semplificazioni (parte I). 

  
13/2012 Semplificazioni e liberalizzazioni, groviglio inestricabile.La semplificazione procedi-

mentale nell’art. 12 del decreto semplificazioni (parte 2a). 

  
14/2012 Accesso liberalizzato alle attività economiche: ossigeno indispensabile per la concor-

renza. Rimozione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche 
ed eliminazione dei controlli ex ante: l’art. 3 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138. 

  
15/2012 Spinta alla liberalizzazione delle attività economiche 

 
16/2012 

Controlli sulle imprese non vessatori. La legge 35/2012 impone di superare la logica 
della superiorità gerarchica della p.a. sulle imprese 

  

17/2012 La velocizzazione passa per il responsabile di “secondo grado” 
  

18/2012 Liberalizzazioni? Passano dal Suap 
  

19/2012 Prevenzione incendi paradigma della burocrazia 
  

20/2012 SCIA nella prevenzione incendi: garanzia di semplificazione 
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22/2012 
 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP di fronte a liberalizza-
zioni e semplificazioni. 

23/2012 
 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti (II parte) Suap ed enti terzi, 
distinzione fra controllo di regolarità formale e di merito 

 
24/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP (III parte). Finalità e 
ambito di applicazione 

 
25/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP (IV Parte): valutazio-
ne dei progetti 

 
26/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP: controlli di preven-
zione incendi (parte V) 

 
27/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP: il certificato  preven-
zione incendi (CPI) e la visita tecnica (parte VI) 

 
28/2012 

 
Road Map per il rinnovo del Certificato prevenzione incendi (CPI) (parte VII)  

 
29/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP (parte VIII). Obblighi 
connessi con l’esercizio dell’attività e deroghe. 

 
30/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP (parte IX) 
I procedimenti volontari e le norme di raccordo. 

 
31/2012 

 
Prevenzione incendi, paradigma degli endoprocedimenti SUAP (parte X) disposizioni 
transitorie e finali 

 
33/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(I): il decreto sviluppo 2012 

34/2012 Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(II parte): modifiche al d.lgs. 59/2010.  

35/2012 Le liberalizzazioni (ma anche le semplificazioni) avanzano, malgrado le resistenze ad 
oltranza: il Suap, nuova frontiera del diritto amministrativo (parte III) 

 
36/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza: 
la Scia (già Dia) nella giurisprudenza (Parte IV) 

 
37/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza: 
la giurisprudenza costituzionale (Parte V) 

 
38/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(VI parte). Una recente sentenza del TAR sui giochi leciti ulteriore occasione di rifles-
sione 

 
39/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(VII parte). SCIA alternativa alla comunicazione? 

 
41/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(VIII parte) SUEP e SUE guardano a modelli diversi di SUAP 

 
43/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(parte IX). I regimi autorizzatori gionali di fronte alle scadenze previste dalle nuove 
normative  
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45/2012 

 
Le liberalizzazioni e le semplificazioni avanzano, malgrado le resistenze ad oltranza 
(parte X). ..a prescindere dalle riforme Monti: le edicole.  

 
6/2013 

 
Edilizia produttiva, prevale la normativa Suap. I comuni possono regolare i rapporti tra 
i due sportelli unici previsti dalla normativa nazionale. 
 

7/2013 Il piano straordinario di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi 
delle strutture alberghiere. Chi fa cosa fra Vigili del fuoco, prefetto e sindaco 

 
8/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni (parte 1a) 

 
9/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni - Premesse (parte 2a) 

 
10/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto 
semplificazioni. Ambito di applicazione (parte 3a) 

 
11/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto 
semplificazioni. Definizioni e principi (parte 4a) 

 
12/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni (parte 5a). Chiarezza della regolazione: la diffusione delle informazio-
ni. 

 
13/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni (parte 6a). Le buone prassi europee in materia di sicurezza alimentare 
e ambiente 

 
14/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni (Parte 7a). Proporzionalità al rischio. 

15/2013 Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto 
semplificazioni (parte VIII). Fattore rischio: i condizionamenti al modello organizzativo. 

 
16/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto 
semplificazioni (parte 9a). Centrale il supporto giuridico nel coordinamento delle attivi-
tà di controllo 

 
17/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto sempli-
ficazioni (Parte 10a). Attività di controllo coordinate parte III). Il “decreto del fare” inte-
gra la normativa Suap sotto il profilo della responsabilità da ritardo.dai comuni 

 
18/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto sempli-
ficazioni (Parte 11a). Le buone pratiche degli strumenti di coordinamento 

 
19/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto sem-
plificazioni (Parte 12a). Approccio collaborativo: garanzia di legalità sostanziale 

 
20/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto sem-
plificazioni. Approccio collaborativo e trasparenza: esempi esteri da seguire (13a par-
te) 

 
21/2013 

 
Le linee guida in materia di controlli, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto 
semplificazioni (Parte 14a). Le buone prassi d’approccio collaborativo. 

 
33/2013 

 
La prevalenza del d.P.R. 160/2010 sulle normative speciali. Semplificazione ammini-
strativa e certezza di termini anche ai fini dell’indennizzo da ritardo (parte I) 
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34/2013 

 
La prevalenza del d.P.R. 160/2010 sulle normative speciali (Parte II). Il regolamento 
Suap in combinato disposto con il regolamento (AUA). 

 
35/2013 

 
La prevalenza del d.P.R. 160/2010 sulle normative speciali (parte III). Il “decreto del 
fare” integra la normativa Suap sotto il profilo della responsabilità da ritardo. 

26/2014 SUAP: avanguardia della città metropolitana (parte I) 

27/2014 SUAP: avanguardia della città metropolitana (parte II). L'associazione coordinata  

28/2014 SUAP: avanguardia della città metropolitana (parte III). Strutttura e funzione 

35/2014 Città Metropolitana e semplificazione: occasione per incrementi al fondo contrattuale? 

 
LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI – Maggioli Editore  

11/07/2007 
 
Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio 
dell'attività d'impresa. 

15/10/2007 
 
Dichiarate incostituzionali alcune disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Di-
sciplina dell’agriturismo”. 

01/07/2008 
 
Impresa in un giorno e riforma dello sportello unico: l’art. 38 del decreto-legge 
112/2008 

07/10/2008 
 
Lo Sportello Unico Attività Produttive: il procedimento amministrativo nell’art. 38 della 
legge 6 agosto 2008, n. 133. 

24/02/2009 Dove va il SUAP? Lavori preparatori del nuovo regolamento.  

24/02/2009 La Dichiarazione inizio attività (Dia) nella recente giurisprudenza amministrativa e 
quella prevista dall’art. 38 del d.l. 25.6.2008 n. 112. 

14/05/2009 Alcune riflessioni sul nuovo procedimento unico per le attività produttive soggette alla 
disciplina dell’articolo 19 della legge 241/90. 

 

19/05/2009 
 
La “terzietà” del settore edilizio dei comuni nella proposta governativa di riforma del 
Suap. 

26/05/2009 
 
Riforma del SUAP: quale delega di funzione alla CCIAA? Le posizioni emerse sin qui 
nei lavori preparatori 

 
04/06/2009 

 
Il portale "www.impresainungiorno.it" nel Suap 

20/08/2009 L’Agenzia per le imprese nella proposta di nuovo Suap: le funzioni principali 

27/08/2009 L’accreditamento delle Agenzie per le imprese: il regolamento ex art. 38 d.l. 
112/1998. 

 
17/11/2009 

 
Lo Sportello unico attività produttive (Suap) di fronte al recepimento della "direttiva 
servizi". 

 
28/01/2010 

 
Sportello unico attività produttive (Suap): competenza statale e principio di leale col-
laborazione nella sentenza della Corte Costituzionale 15/2010 
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23/03/2010 La semplificazione amministrativa al servizio degli obiettivi comunitari. Approvato in 
via definitiva il decreto attuativo della direttiva Bolkestein. 

 
27/04/2010 

 
Il recepimento a livello statale della direttiva Servizi o Bolkestein. 
 

15/06/2010 Nasce il nuovo Sportello unico delle attività produttive. 
 

15/07/2010 La Scia al posto della Dia: superato il d.lgs. 59/2010, si rendono inutili le Agenzie per 
le imprese e si modifica il regolamento Suap prima di vedere la luce … si va a com-
plicare quello che è semplificato. 
 

23/09/2010 Il nuovo regolamento SUAP segue la…SCIA.  

I°/10/2010 Ecco il nuovo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). 
 

28/12/2010 Firmata la convenzione fra Anci e Unioncamere per il Suap. 

29/03/2011 Si parte con le modalità telematiche d’invio delle pratiche Suap. Forse! Vista la circo-
lare interministeriale del 25 marzo 

21/07/2011 Codice del  turismo: la linea sottile fra costituzionalità e incostituzionalità. 

 
29/11/2011 Suap esclusivamente telematico: dietro front? 
 
 
DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 
 
1-2009 L’albergo diffuso negli ordinamenti regionali: le iniziative più recenti. 

1-2017 Lo sportello unico dei decreti Madia.  
 

2-2017 La (pseudo)semplificazione della conferenza di servizi in ambito sportello unico 

3-2017 Le nuove conferenze di servizi 

4-2017 I moduli unificati e standardizzati della riforma Madia 

1-2018 La nuova istanza di accesso agli atti 

2-2018 Le eccezioni e i limiti all’accesso generalizzato 

3-2018 “Effetti esterni” dell’accesso agli atti: l’interlocuzione con gli istanti, la decisione e 
l’organizzazione degli uffici.   
 

4-2018 La nuova privacy, fra GDPR e Codice privacy nazionale. 

1-2019 IL GDPR verso il suo primo anno di vita: trattamento e tutela. 
 

2-2019 IL GDPR verso il suo primo anno di vita: informativa, trasferimento transnazionale e 
sanzioni. 
 

3-2019 Il single digital gateway (SDG): la semplificazione amministrativa per reductio ad 
unum di livello europeo. 
 

4-2019 Dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Single Digital Gateway (SDG): chi 
fa cosa e quando. 
 

1-2020 I pilastri dello sportello unico digitale europeo (single digital gateway): le informazioni, 
le procedure e i servizi. 

2-2020 Il Single Digital Gateway (SDG) a uso e consumo dell’utente. 

3-2020 Prescrizione dei crediti, pagamento rateizzato e irretroattività nelle sanzioni pecunia-
rie. 
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4-2020 La notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (I) 

 
ITALIA OGGI 
 
10/04/2010 Sportello Unico telematico ai nastri di partenza. Pronti i regolamenti sul Suap e le 

Agenzie per le imprese. 
 

UFFICIO COMMERCIO 
 
05/09/2016 SUAP: stop and go! 

12/9/2016 La metamorfosi del SUAP nelle recenti riforme della P.A.: evoluzione o ritorno alle 
origini? 

20/9/2016 E daje con le modifiche alla 241! (senza veri e propri termini di adeguamento e con 
la potenziale esplosione dell’ambito applicativo) 

07/10/2016 La forma fa sostanza e l’informazione fa legge! 

17/10/2016 Bis a gogò nell’integrare la legge 241/90 ma l’art. 18-bis è di difficile applicazione 
nell’immediato 

24/10/2016 Sulle tracce dello sportello unico degli sportelli unici 

07/11/2016 Introduce soltanto un acronimo più breve (SU) lo sportello unico dei decreti Madia? 

14/11/2016 Il D.Lgs. 126/2016 resta sulla SCIA del DPR 160/2010 

21/11/2016 #nonsoloSCIA nei decreti Madia 

02/12/2016  Patologia della SCIA: cosa cambia nel terzo comma dell’art. 19 della legge 241/90 
con il decreto legislativo 126/2016.  

12/12/2016 Le novità marginali (?) del D.Lgs. 126/2016 

19/12/2016 Panoramica sul decreto SCIA-2 

09/01/2017 La Tabella A del decreto SCIA 2 

16/01/2017 La pseudosemplificazione della conferenza di servizi in ambito sportello unico 

23/01/2017 Quali novità per la conferenza di servizi nel procedimento unico 

03/02/2017 Decreto nuova conferenza di servizi: il recinto della delega e la riscrittura dell'art. 14 
della legge 241/1990. 

13/02/2017 La conferenza di servizi asincrona .... non vediamoci più! 

21/02/2017 La conferenza di servizi sincrona ... ma non dovevamo vederci più? 

06/03/2017 Conferenza di servizi: così è deciso ... all'art. 14-quater. 

13/03/2017 Conferenza di servizi: il dissenso e i suoi rimedi. 
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20/03/2017 Conferenza di servizi: controllo di regolarità formale, sintesi e note giurisprudenziali 
conclusive. 

07/04/2017 I controlli amministrativi alle imprese come risposta alle liberalizzazioni: il quadro 
normativo. 
 

18/04/2017 L'approccio collaborativo nei controlli amministrativi come strumento di legalità so-
stanziale non come preavviso di chiamata. 
 

27/04/2017 La proporzionalità al rischio come linea guida fondamentale in materia di controlli e 
nuovo criterio organizzativo. 
 

08/05/2017 I risciò continuano a circolare in mancanza di una disciplina comunale e di una si-
tuazione d'emergenza: l'ordinanza 27 aprile 2017, n. 1785 del T.A.R. Lazio. 
 

15/05/2017 Moduli unificati e standardizzati in materia di attività economiche ed edilizia: l'accor-
do del 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata. 

26/05/2017 I giochi (leciti!) fra distanze e orari. 

09/06/2017 Anche secondo il TAR Abruzzo (sent. 30/05/2017, n. 238) è illegittimo inoltrare le 
pratiche direttamente agli enti terzi, bypassando lo sportello unico. 

19/06/2017 Comunicazione vs notificazione nel procedimento sanzionatorio, secondo le Sezioni 
Unite della Cassazione civile (sentenza 12332/2017). 

26/06/2017 Le specificità locali nei moduli unificati e standardizzati nazional-regionali 

10/07/2017 Le misure antiterrorismo nelle "manifestazioni" pubbliche 

19/07/2017 Sportello unico per tutti, anche per le dogane 

27/07/2017 La ricevuta immediata e la protocollazione (quasi) contestuale di istanze, SCIA e 
comunicazioni 

21/08/2017 Le riforme, confluite nella modulistica nazional-regionale, in attesa dell'interoperabili-
tà 

06/09/2017 Anche le domande di licenza di polizia verso la standardizzazione (nell'unificazione) 

14/09/2017 La controffensiva dei centri storici nei confronti delle liberalizzazioni. 
 

25/09/2017 Il trasferimento d'azienda, fra iscrizione nel registro imprese e comunicazione di su-
bingresso nell'attività economica 

09/10/2017 Accesso procedimentale, semplice e generalizzato: il gioco delle tre carte? 

16/10/2017 Cosa possono (e dovrebbero) fare le amministrazioni in materia di accesso: la tra-
sparenza fra regolamenti e scelte organizzative. 

23/10/2017 Il divieto d'abuso del diritto limita il diritto d'accesso. 

02/11/2017 La richiesta di accesso civico: il novellato art. 5, comma 3, del d.lgs. 33/2013. 

13/11/2017 Il limite privato del controinteresse all'accesso generalizzato 

23/11/2017 Istanza per la richiesta di accesso civico generalizzato (f.o.i.a.) 

04/12/2017 Le eccezioni e i limiti all'accesso generalizzato in generale 

11/12/2017 Le eccezioni assolute all'accesso generalizzato  

18/12/2017 I limiti all'accesso generalizzato per la tutela di interessi pubblici [scheda sinottica] 

12/01/2018 Anche la tutela di determinati interessi privati limita l'accesso generalizzato [scheda 
sinottica]. 
 

22/01/2018 L'interlocuzione con i richiedenti l'accesso generalizzato e la registrazione delle 
istanze. 
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29/01/2018 La decisione sulle istanze di accesso 
 

12/02/2018 Considerando ... il regolamento (UE) sulla privacy: i punti introduttivi che ne descri-
vono la ratio 

19/02/2018 La liceità del trattamento dei dati personali, considerando il Regolamento 
2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003. 
 

26/02/2018 L'informativa in materia di privacy con il Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 
2016/679/UE. 

09/03/2018 I diritti coinvolti nella tutela della privacy 

19/03/2018 Gli attori e la valutazione del rischio nella tutela della privacy, secondo il Regolamen-
to 2016/679/UE 

26/03/2018 Le principali novità del nuovo regolamento privacy, in termini di adempimenti. 

09/04/2018 Il trasferimento transnazionale di dati personali nel Regolamento UE 679/2016 
(GDPR) 

16/04/2018 Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle normative sulla privacy 

27/04/2018 Privacy: primi accorgimenti in vista della piena efficacia del GDPR 

07/05/2018 L'approvazione dell'ultimo blocco di modulistica unificata e standardizzata ripropone 
la questione del rapporto fra "ComUnica" e SCIA, secondo l'art. 5 del DPR 160/2010 
(I parte) 

14/05/2018 La questione del rapporto fra "ComUnica" e SCIA, secondo l'art. 5 del DPR 
160/2010, nella modulistica unificata e standardizzata (II parte) 

25/05/2018 I limiti di norma all'individuazione di soluzioni convenzionali nei flussi procedurali fra 
SUAP e CCIAA (III parte) 

08/06/2018 Commercio su area pubblica: ancora NO BOLKESTEIN o cessazione dell'oggetto 
del contendere? 

18/06/2018 SCIA o non SCIA nelle attività di spettacolo o trattenimento fino ad un massimo di 
200 persone? 

26/06/2018 Fino a quando è tempestiva la notifica di una violazione 

09/07/2018 I moduli unificati, standardizzati e informatizzati 

16/07/2018 Regione e Comune possono limitare l'insediamento di nuove attività commerciali in 
centro storico 

24/07/2018 La modulistica unificata e standardizzata presuppone la decertificazione 

06/08/2018 Controllo di regolarità formale e rilascio della ricevuta, fra amministrazione ricevente 
e amministrazione competente, in caso di SCIA e comunicazione 

11/09/2018 Privacy: il d.lgs.101/2018 completa il quadro normativo fondamentale in materia 

24/09/2018 Regolamentazione degli orari delle attività commerciali: passo indietro, passo di lato 
o passo avanti? 

01/10/2018 SUAP telematico: non solo PEC. 

10/10/2018 Accesso agli atti e privacy, ergo trasparenza e riservatezza, nella più recente giuri-
sprudenza amministrativa 

17/10/2018 Ambiente SUAP: l'evoluzione tecnologica della conferenza di servizi telematica e 
asincrona come modello di sviluppo del modus operandi SUAP 

29/10/2018 Il subingresso in un titolo abilitativo unico secondo recente giurisprudenza ammini-
strativa 

12/11/2018 L'ulteriore sviluppo dei processi di semplificazione passa dal superamento di "picco-
le" criticità sin qui emerse. 

19/11/2018 L’ulteriore sviluppo dei processi di semplificazione (II): la prevalenza del d.P.R. 
160/2010 sulle normative speciali 

03/12/2018 L’ulteriore sviluppo dei processi di semplificazione (III): superare le incertezze 
sull’ambito di applicazione e sulle finalità del d.P.R. 160/2010 

10/12/2018 La modulistica unificata e standardizzata come via attuale alle semplificazioni, dal 
livello nazionale a quello locale. 

09/01/2019 Per gli ambulanti, ormai, è davvero NO BOLKESTEIN. 

16/01/2019 Conferenza di servizi: note integrative alla circolare Bongiorno (I) 
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24/01/2019 Conferenza di servizi: note integrative alla (ex) circolare Bongiorno (II). Le tipologie. 

07/02/2019 Lo sportello unico digitale del Regolamento europeo 2018/1724: convergenza d'in-
tenti fra Stati membri e Unione. 

18/02/2019 Lo sportello unico digitale europeo al traino dello sportello unico della Direttiva servi-
zi. 

04/03/2019 Lo sportello unico digitale (single digital gateway): chi fa cosa e quando ai fini 
dell’applicazione del Regolamento 2018/1724/UE 

11/03/2019 Lo sportello unico digitale (single digital gateway): cosa fare e quando ai fini dell'at-
tuazione del Regolamento 2018/1724/UE 

18/03/2019 Sportello unico digitale: considerando le disposizioni generali del Regolamento 
2018/1724/UE 

21/03/2019 La centralità delle informazioni nello sportello unico digitale del Regolamento (UE) 
2018/1724. 

08/04/2019 Le procedure: conoscerle per espletarle attraverso il single digital gateway 

17/04/2019 L’approccio incentrato sull’utente trova massima espressione nei servizi del single 
digital gateway 

02/05/2019 Le prove nello sportello unico digitale europeo 

08/05/2019 L’interfaccia utenti e le altre soluzioni tecniche dello sportello unico digitale. 

20/05/2019 Costi, privacy e reti nel Regolamento sullo sportello unico digitale europeo 

27/05/2019 Contestualità delle domande di accesso civico generalizzato e di accesso documen-
tale, secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

10/06/2019 La natura dei titoli abilitativi traccia il campo delle liberalizzazioni 

17/06/2019 La discrezionalità della P.A. nella concessione del suolo pubblico secondo recente 
giurisprudenza 

24/06/2019 Liberalizzazione delle attività economiche: conflitti tra normativa statale, normativa 
regionale e pianificazione locale, nella recente giurisprudenza. 

08/07/2019 Le qualifiche professionali nel SUAP: l’osservanza del diritto comunitario (I) 

15/07/2019 Le qualifiche professionali nel SUAP (II): le ragioni dell’inosservanza del diritto co-
munitario 

22/07/2019 Sanzioni amministrative ex legge 689/1981: la prescrizione dei crediti a fronte di atti 
interruttivi, successivamente ritirati 

06/08/2019 Sanzioni amministrative ex l. 689/1981: lo scritto difensivo e la richiesta d’audizione 
sono vincolanti? 

09/09/2019 La modulistica unificata e standardizzata: la più recente è quella delle autoscuole e 
dei circoli privati 

17/09/2019 Il Patto per la semplificazione: semplificare il semplificato? 

30/09/2019 Irretroattività delle sanzioni amministrative 

07/10/2019 Spigolature sulla gestione delle rateizzazioni in materia di sanzioni. 

14/10/2019 L'indicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella richiesta d'accesso ci-
vico generalizzato. 

28/10/2019 L'errore nei provvedimenti amministrativi 

04/11/2019 Il contemperamento tra interessi pubblici e privati 

14/11/2019 L'autonomia regolamentare dei comuni alla luce della recente giurisprudenza 

27/11/2019 L’interpretazione dei regolamenti comunali in ambito sanzionatorio 

10/12/2019 Single digital gateway: manca un anno all’applicazione del Regolamento 
2018/1724/UE 

09/01/2020 La notificazione delle sanzioni amministrative (I) 

20/01/2020 La relata di notifica traccia il campo delle responsabilità 

27/01/2020 La relata di notifica a mezzo pec secondo il decreto interministeriale 18/12/2017 

04/02/2020 Le responsabilità penali e non del notificatore: excursus normativo fondamentale. 

19/02/2020 Computo dei termini nella notifica 
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26/02/2020 Il perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario 

09/03/2020 La notifica ordinaria alle persone fisiche e alle persone giuridiche 

19/03/2020 Il decreto ”Cura Italia” conferma che lo smart working è regola 

31/03/2020 L'ordinamento fondamentale del lavoro agile attraverso le norme derogate dalla di-
sciplina emergenziale. 

15/04/2020 Il silenzio-assenso semplifica o liberalizza? La giurisprudenza non ha dubbi 

21/04/2020 Conferenza di servizi: utili considerazioni del TAR Veneto sulle determinazioni tecni-
co-discrezionali 

29/04/2020 I confini fra le forme di accesso agli atti 

07/05/2020 Il sostegno della P.A. alle attività economiche nella fase 2 

18/05/2020 Fase 2: l'interrelazione fra semplificazioni, liberalizzazioni e controlli 

25/05/2020 Fase 2: l'art. 264 del "DL Rilancio" anticipa le semplificazioni che il Governo intende-
rebbe fare? 

09/06/2020 Accesso agli atti: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020. 

17/06/2020 L'allegato tecnico del d.P.R. 160/2010 non è e non può diventare il regolamento 
SUAP (e oltre). 

29/06/2020 L’allegato tecnico al DPR 160/2010 non misura l’idoneità del SUAP 

15/07/2020 La legge 241/90 (stavolta) sotto l'attacco del "decreto semplificazioni". 

28/07/2020 Sulla legittimazione a stare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace in ipotesi di opposi-
zione all'ordinanza-ingiunzione ex l. 689/1981 

25/08/2020 Il single digital gateway ci aspetta al varco 

07/09/2020 Quale deresponsabilizzazione per colpa grave introduce l'art. 21 del decreto sempli-
ficazione? 

14/09/2020 Posizione organizzativa: competenza e professionalità devono motivare l'atto di in-
carico 

25/08/2020 Il single digital gateway ci aspetta al varco. 

17/09/2020 La legge 241/90 nel c.d. decreto… semplificazioni (I parte). 

28/09/2020 La legge 241/90 nel decreto semplificazioni (II parte): le linee di sviluppo, gli ambiti 
d’intervento e i principi fondamentali.  

05/10/2020 Vita e morte (precoce) del procedimento amministrativo nella legge 241/90. (III par-
te) 

12/10/2020 Digitalizzazione e telematica nella legge 241/90 dopo gli interventi del decreto sem-
plificazioni (IV parte). 

27/10/2020 Il decreto semplificazioni ritocca anche preavviso di rigetto e parieristica (V parte). 

06/11/2020 Silenzio e inerzia, autocertificazioni, ambito di applicazione e altro chiudono gli inter-
venti sulla legge 241/90 da parte del decreto semplificazioni (VI parte) 

12/11/2020 Sanzioni: più illeciti commessi con un'una o più azioni o omissioni nella recente evo-
luzione giurisprudenziale 

27/11/2020 L'Agenda per la semplificazione 2020-2023: prime note. 

 
OSSERVATORIO SULLE FONTI (riconosciuto dall’ ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A) 

1/2017 
Le recenti riforme della P.A. richiedono maggiore professionalizzazione nei servizi alle 
imprese erogati attraverso lo sportello unico  

 
*** 
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 Autore de “Lo sportello unico per le attività produttive” parte della GUIDA ANCI 

PER L’AMMINISTRAZIONE LOCALE – Anci ComuniCare – EDK Editore  2011, 2012, 
2013 . 

 
 Autore del volume “La prevenzione incendi nelle attività produttive ed nei servizi – Il 

nuovo regolamento di semplificazione introdotto dal D.P.R. 151/2011, raccordato 
con gli adempimenti e i procedimenti SUAP” - Maggioli Editore – Gennaio 2012 

 
 Vademecum “Liberalizzazioni – servizio di consulenza giuridica per l’adeguamento 

degli ordinamenti comunali ai nuovi principi normativi”, in collaborazione con AN-
CITEL – La rete dei Comuni d’Italia - 2012. 

 
 Autore del volume “La nuova disciplina delle attività economiche Guida teorico-

pratica all’applicazione dei “decreti Monti” in materia di semplificazione e 
liberalizzazione delle attività produttive” - Maggioli Editore – Giugno 2012. 

 
 Autore delle sezioni relative allo Sportello Unico Attività Produttive, alla Direttiva Servizi, 

alle Agenzie di Servizi e altro nella Guida Anci per l’Amministrazione Locale – Anci 
ComuniCare – EDK Editore anni 2011, 2012, 2013. 

 
 Autore del volume “I controlli amministrativi alle imprese. Linee guida per i 

Comuni” - Maggioli Editore – Dicembre 2013. 

 
 
                            DATA                                                                           FIRMA  
                 28 novembre  2020                                                      Domenico Trombino                                                       
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Curriculum Vitae - ALLEGATO 2 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 La notifica dei provvedimenti sanzionatori ex L. 689/1981 - Comune di Firenze – dicembre 2019  

 Formare i formatori - Ernst & Young Business School per Comune di Firenze – ottobre 2016 (aggiornamento) 

  Leadership in equilibrio – Ernst & Young Business School per Comune di Firenze – gennaio 2016 

 Formazione specifica per lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – R.T.I. COM Metodi S.p.A. per 
Comune di Firenze - 2015  

  Le modifiche apportate alla gestione finanziaria dell’Ente dall’applicazione della disciplina di armonizzazione 
dei bilanci – Ernst & Young Business School per Comune di Firenze – 2015 

 Formazione e anticorruzione – Comune di Firenze – 2015 (aggiornamento) 

 La nuova autorizzazione unica ambientale alla luce del D.P.R. n. 59/2013 – Ti forma Consulenza e formazione 
e Anci Toscana - La scuola per Comune di Firenze - 2014 

 Corruzione pubblica. Prove tecniche di contrasto – ANCI Toscana – 2014 

 Anticorruzione e trasparenza – AON S.p.a. per Comune di Firenze – 2014 

 Le sanzioni nella legge 24 novembre 1981, n. 689 – Maggioli Formazione per Comune di Firenze – 2013 

 Il sistema della responsabilità civili, penali e amministrative nell’ambito dell’Ente locale – AON S.p.a. per Co-
mune di Firenze – 2013 

 Preposti alla sicurezza: compiti e responsabili ex D.Lgs. 81/08 – Areco S.a.S. di A. Recami & C. per Comune di 
Firenze – 2010. 

 Corso di formazione (lungo) “Contrattualisti del Pubblico Impiego” – Centro Studi CISL Nazionale – Ottobre 
2005/Febbraio 2006 (seguono moduli formativi). 
I. Modulo: “Lo scenario dell’economia italiana” - “La P.A. cambia forma: decentramento amm.vo e riforme Bas-
sanini” - “Lo Stato cambia forma: le riforme istituzionali e le modifiche della Costituzione” - “Il Pubblico Impiego: una 
risorsa per lo sviluppo del paese” - Firenze 17-21/10/2005.  

II. Modulo (“Il processo di riforma organizzativa delle pubbliche amministrazioni”): “Elementi cardini della orga-
nizzazione aziendale” - “Elementi di progettazione organizzativa” - “I modelli di organizzazione aziendale” –“Ruolo 
e funzioni della nuova dirigenza pubblica” - “Uso e controllo delle risorse e qualità dei servizi pubblici” - “I controlli 
interni nella P.A.” - “L’evoluzione delle P.A.: dal modello burocratico al modello telocratico” - Firenze 7-11/11/2005.  

III. Modulo (“Il benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”): “Il benessere organizzativo” - “Gli ac-
cordi di clima” - “L’Etica dell’Amministrazione pubblica tra servizio alla collettività e valutazione del lavoro pubblico” 
- “La valutazione del lavoro pubblico” - “Il diritto del lavoro tra prospettiva federalista e riforma del mercato del lavo-
ro” - “L’organizzazione dell’orario di lavoro tra legge e contratto” - “Il lavoro pubblico: capitale sociale delle P.A.” - 
Firenze 29/11-2/12/2005.  

IV. Modulo (“Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica”): “La contabilità pubblica: programmazione e 
bilancio” - “La contabilità pubblica: gestione del bilancio” - “La contabilità pubblica: risultati di gestione”. (“Dirigenza 
come consulenza di processo e valorizzazione della persona”): “La società dei servizi e i principi della consulenza 
condivisa” - “Il colloquio/intervista come strumento di ascolto, di rilevamento e di condivisione” - “I fattori critici nella 
consulenza di processo per l’organizzazione e la persona” - “Il questionario per l’intervista strutturata sul benessere 
ed i fattori critici in ambito organizzativo” - “Motivazione all’apprendi- mento e al lavoro: relazione leadership, inno-
vazione, soluzione dei problemi”.- Firenze 9-13/1/2006.  
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V. Modulo (“La Comunicazione, il processo negoziale, la contrattazione integrativa”): “La comunicazione sociale" 
- “La comunicazione persuasiva” – “Piano di comunicazione di un evento; gestione intervista televisiva” - “Teorie e 
tecniche negoziali” - “Il processo negoziale” – Firenze 6-10/2/2006. 

Modulo Europa - Bruxelles, 4/7 giugno 2006: “Nascita ed evoluzione del  sindacato europeo” - Claudio Stanzani 
(Dir. SDA); “La formazione dei dirigenti sindacali in Europa: opportunità e prospettive”- Silvana Pennella (Responsa-
bile dei Programmi dell’Unione Europea per il Dipartimento Educazione dell’ETUI-REHS); “Organizzazione, strategie 
e politiche della Federazione Europea dei Sindacati del Pubblico Impiego (EPSU)” - Brian Synnott (EPSU Liaison 
officer); “Il Comitato Sociale Economico Europeo (CESE)” - Antoine Cochet (Membro del  CESE); “Le Istituzioni eu-
ropee: Commissione, Consiglio, Parlamento e Corte di Giustizia” - A. Pierucci, Dirigente della Commissione Euro-
pea; “L’Osservatorio Sociale Europeo” a cura di Philippe Pochet (Direttore Osservatorio Sociale Europeo - OSE); Il 
“Bilancio Sociale dell’Unione Europea, 2005”a cura dell’Osservatorio Sociale Europeo (OSE) presso Parlamento Eu-
ropeo - Introduzione di Pierre Jonckheer (Presidente dell’Osservatorio Sociale Europeo) e di Torbjorn Strandberg 
(Segretario dei programmi, SALTSA); “Il modello sociale in discussione” - Philippe Pochet, Direttore dell’Osservatorio 
Sociale Europeo; “Migliore legislazione, critica al metodo comunitario?”- Eric Van den Abeele, Professore all’UHM e 
ricercatore associato dell’OSE; “Tre approcci del modello sociale Europeo a partire dall’esterno” - Pierre Defraigne, 
Direttore di Eur-IFRI; Sintesi – a cura di Maria Jepsen (Capo dipartimento dell’ETUI-REHS) e Christophe Degryse 
(Co-editore del “Bilancio sociale”). 

 Il lavoro per progetti - Percorso formativo finalizzato all’apprendimento delle conoscenze del “project manage-
ment” – ELEA S.p.a per Comune di Firenze – Firenze maggio 2005. 

 Lavorare in gruppo – Hermes Consulenza e Formazione per Comune di Firenze – maggio 2005 

 Internet Management - Progetto Refine (Regione Toscana /Comunità europea) - Ottobre/Novembre 2002. 

 La Toscana delle Autonomie Locali. I comuni e l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione – 10/05/2002.   

 Corso di formazione Area economico-finanziaria - Comune di Firenze in convenzione con CONSIEL Spa/Area 
PAL/Gruppo Telecom Italia Finsiel – ott./2001. 

 La Gestione efficace del ruolo (processi e comportamenti organizzativi; la comunicazione ed il lavoro di squa-
dra; gli stili comportamentali) - Comune di Firenze - settembre/ottobre 2001. 

 Crisi d’impresa e procedure concorsuali in Italia ed in Europa - Centro Studi di Diritto Fallimentare e Societario 
– Cosenza 21/22 settembre 2001. 

 La formazione come strumento di accelerazione dei processi di cambiamento in atto nella Pubblica Ammini-
strazione” - Barcellona e Saragozza marzo/aprile 2000 (Formazione internazionale, progetto Leonardo da Vinci 
(Programma d’azione per l’attuazione di una politica di Formazione Professionale della Comunità Europea)  

 Seminario/convegno di formazione sul tema “Il ruolo della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro”- IAL-
CISL Nazionale - Chianciano Terme 6-11 settembre 1999. 

 “L’attività contrattuale del Comune” - Comune di Firenze in convenzione con il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università degli Studi di Firenze - maggio 1999.  

 “Organizzazione e Personale”- Comune di Firenze in convenzione con il Dipartimento di Diritto Pubblico 
dell’Università degli Studi di Firenze - settembre 1998. 

 

     DATA                                                                                    FIRMA  
                        28 novembre  2020                                                             Domenico Trombino 
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Curriculum vitae – ALLEGATO 3 
 

DOCENZE E CONVEGNISTICA  
 

DOCENZE (di maggiore rilevanza fra quelle più recenti) 

 

 Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana - Le sanzioni pecuniarie delle attività economiche ex L. 
689/1981 [Parte generale e parte seciale] – 19 e 26 novembre 2020. 

 IFEL – Fondazione ANCI e ANCI – “Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge – Le semplificazioni e le 
novità dopo il procedimento amministrativo”. 

 Comune di Firenze – “Sulla  SCIA della riforma Madia” – Firenze (FI) – 22 dicembre 2016 

 Università degli Studi di Firenze, Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Fi-
renze  – “Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese: il contesto 
nazionale” con particolare trattazione del tema” “La nuova segnalazione certificata di inizio attività e il ruolo 
del SUAP alla luce dei decreti Madia” – Firenze (FI) – 2 novembre 2016 

 Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES - progetto EYE - Ethics and Young Entrepreneurs 
(patrocinio Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Comune di Prato, Giovani imprenditori di Prato-
Confindustria – ANCI)  –“Gli obblighi dell’imprenditore e il ruolo del SUAP" – Prato (PO) e Scandicci (FI) 
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 

 Regione Marche – “La riforma dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Le semplificazoni e le libe-
ralizzazioni” – Formazione continua – 7 edizioni – Ancona (AN) e altre città – 2012-2015 

 Comune Assisi in convenzione con Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione (SIPA) – “La Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (SCIA)” –  Assisi (PG) – Aprile 2014 

 Comune Assisi in convenzione con Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione (SIPA) – “Attività produtti-
ve e servizi: i principi e i criteri direttivi delle liberalizzazioni e delle semplificazioni” – Assisi (PG) – Aprile 
2012 

 Comune di Genova in convenzione con Themis - Scuola della Pubblica Amministrazione S.r.l. “La riforma 
dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)” – Genova (GE) – Novembre 2011 

 Comune Assisi in convenzione con Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione (SIPA) – “Lo Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP): riforma della normativa legislativa e regolamentare, adempimenti, proble-
mi concreti e possibili soluzioni” –  Assisi (PG) – marzo 2011 

 Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa- “La riforma dello Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP)” – Empoli (FI) – gennaio 2011 

 Comune di Montecatini - “La riforma dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)” – Montecatini (PT) – 
gennaio 2011 

 SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana e Montale: “La riforma dello Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP)” – Quarrata (PT) – dicembre 2010 

 Maggioli formazione - “La riforma dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)” – Roma e Bologna (BO) 
– novembre 2010/marzo 2011 

INTERVENTI PUBBLICI RILEVANTI E CONVEGNISTICA (dal meno recente) 

 Intervista su Rai 1 relativa al servizio dello Sportello mobbing di Firenze nel rotocalco “Prima” trasmessa il 
16 dicembre 1999 
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 Relazione in Convegno “Mobbing: la persecuzione nell’ambiente di lavoro e lo stress” - Organizzato da AP 
SIMP (Associazione Psicoterapeuti della Società Italiana di Medicina Psicosomatica) con il patrocinio del 
Comune di Piombino - Piombino (LI) 24/03/2001 

 Relazione in Convegno “Violenza: la libertà negata”- Organizzato da Associazione Italiana Genitori con il 
Patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana, dell’Arcidiocesi di Firenze e dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per la Toscana (MIUR) -  sul tema “Mobbing e ripercussioni in famiglia” - Firenze 16/17 marzo 
2002 

 Relazione in Convegno “Promuovere la gestione del cambiamento: rendere protagonisti i lavoratori di media 
ed alta professionalità nei processi d’innovazione della Pubblica Amministrazione” – Organizzato da AC@P  
Associazione Competenza @ Professionalità e APQ Associazione Progetto Quadri ed Alte Professionalità -  
Firenze 12 novembre 2004 

 Relazione in Convegno “Mobbing! Conoscerlo per difendersi” – Organizzato da ACLI, Teatri Possibili, CISL, 
Associazione Quadri ed Alte Professionalità – Firenze 19 gennaio 2005 

 Intervento in incontro formativo avente ad oggetto la nuova legge 241/90 di seguito alla riforma contenuta 
nella Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 sulla “competitività” (conversione 
con modifiche del D.L. n. 35/2005) – Firenze 8 giugno 2005 

 Relazione in Convegno “Il mobbing: conoscere e prevenire per consolidare il benessere organizzativo” – 
Organizzato da Comune di Vigonza e Provincia di Padova - Vigonza (PD), 5 ottobre 2005 

 Relazione in Convegno “La donna e il lavoro: il mobbing” – Comune di Prato Circoscrizione Prato Nord – 
Prato, 19 ottobre 2005 

 Lezione sul tema “La voce ed il primo aiuto del sindacato” nell’ambito del Corso di formazione “Mobbing? 
No, grazie”, organizzato da CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana, Pubbliche Assistenze Riunite, 
AGESCI – Empoli (FI) 25 ottobre 2005 

 Relazione in convegno “Mobbing? Rivolgiti al Sindacato”, Organizzato da Unione Sindacale Territoriale 
CISL di Prato – Prato 16 novembre 2005 

 Euro P.A. - intervento su benessere lavorativo e mobbing in evento di presentazione della rivista La setti-
mana degli enti locali – Maggioli Editore -  Giugno 2008 

 Euro P.A. - intervento in seminario Il nuovo Sportello Unico per le Attivita' Produttive e l'impresa in un giorno 
– Rimini 3 aprile 2009 a cura delle Riviste "Commercio e attivita' produttive" e "Commercio & Servizi" - 
Maggioli Editore 

 COM PA – Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e all’impresa, 
intervento dal titolo “L’organizzazione dello Sportello Unico nei comuni oggi ed i riflessi operativi della 
riforma” in forum “Il recepimento della Direttiva servizi (2006/123/CE)”,  a cura di Dipartimento per il 
Coordinamento delle Politiche comunitarie, Milano 3 novembre 2009 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche comunitarie - in-
tervento dal titolo “L’attuazione a livello locale” in incontro formativo nazionale sulla Direttiva Servizi, Roma, 
10 e 11 maggio 2010.  

 Pure Cosmos Project (Interreg Europe) – Partecipazione a Peer Review in qualità di esperto in “Diritto 
amministrativo con particolare riferimento allo Sportello Unico Attività Produttive, semplificazioni amministra-
tive e liberalizzazione delle attività economiche”- Birmingham (GB) 27-29 settembre 2016. 

 Pure Cosmos Project (Interreg Europe) – Partecipazione a Regional Conference in Thessaloniki, “Il ruolo 
della P.A. volto a migliorare la competitività delle PMI”, in qualità di esperto e responsabile Coordinamento 
SUAP Comune di Firenze, con intervento dal titolo “Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fi-
renze” – Salonicco (GR) – 12 dicembre 2018. 
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 Comune di Scandicci – “Sportelli unici - Approfondimenti sulle novità normative in materia di commercio, 
attività produttive e coordinamento degli eventi nel territorio” – Scandicci (FI), 28 marzo 2019. 

   

   DATA                                                                    FIRMA  
    28 novembre  2020                                             Domenico Trombino 
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Curriculum vitae – ALLEGATO 4 
 
CONSULENZA ANCI-ANCITEL 
 
 Il sottoscritto DOMENICO TROMBINO, in ragione del rapporto di lavoro a progetto, intercorso con la società 
Ancitel S.p.a., per conto di ANCITEL – La rete dei Comuni Italiani e ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), 
negli anni 2011 e 2012, ha fornito il proprio supporto e la propria consulenza come esperto di diritto amministra-
tivo, in particolare nella materie inerenti lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), le liberalizzazioni delle attività 
economiche e dei servizi e le semplificazioni amministrative e normative, oltre ad essere autore e curatore del va-
demecum on line “LIBERALIZZAZIONI – Servizio di consulenza giuridica per l’adeguamento degli ordinamenti co-
munali ai nuovi principi normativi, esprimendo, in particolare, i seguenti pareri: 
 
 

 
Area tematica 

 
Data quesito Comune Argomenti 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

27-11-2012 CIVITANOVA MARCHE 

CENTRI COMMERCIALI 
AUTORIZZAZIONI  

SPORTELLO UNICO  
NORMATIVE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

23-11-2012 PIANO DI SORRENTO 
GIORNALI VENDITE  

PIANI ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

21-09-2012 
MERCATO  

SAN SEVERINO 

SPORTELLO UNICO  
ISTANZE VERIFICHE 

DECORRENZA 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

23-07-2012 NON ABBONATO 

SPORTELLO UNICO  
SOCIETA’  

COSTITUZIONE  
COMPETENZE 

URBANISTICA E TUTELA 
AMBIENTALE 

20-07-2012 ESTE 
ATTIVITA’ 

MODIFICHE 
PROCEDURE 

URBANISTICA E TUTELA 
AMBIENTALE 

15-06-2012 BAGNATICA 
INTERVENTI 

VARIANTI 
PROCEDURE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

25-05-2012 VERBANIA 

SPORTELLO UNICO 
ENTI 

OBBLIGHI 
NORMATIVE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

11-05-2012 LANZO TORINESE 

SPORTELLO UNICO 
ISTANZE 

VERIFICHE 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

30-03-2012 CASTEL SAN GIOVANNI 

PUBBLICI ESERCIZI 
GIOCHI 

SUPERFICI 
NORMATIVE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

09-03-2012 STRESA 

SPORTELLO UNICO 
INTERVENTI 

ISTANZE 
OBBLIGHI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

29-02-2012 
PESSANO CON BORNA-

GO 

SPORTELLO UNICO 
CONVENZIONI 

EDILIZIA 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

27-02-2012 MORROVALLE 

POLIZIA 
MANIFESTAZIONI 
AUTORIZZAZIONI 

CONTROLLI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

23-02-2012 MELZO 
SPORTELLO UNICO 

PROCEDURE 
RESPONSABILI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

19-01-2012 SOLESINO 

SPORTELLO UNICO 
GESTIONE 
SOCIETA’ 

RESPONSABILI 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 

E PRODUTTIVE 
17-01-2012 SAGAMA 

SPORTELLO UNICO 
INTERVENTI 
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VINCOLI 
CONFERENZA DI  

SERVIZI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

07-12-2011 VENOSA 
SPORTELLO UNICO 

EDILIZIA 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

13-10-2011 GUALDO TADINO FARMACIE COMUNALI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

08-10-2011 BORGOSATOLLO 
ORGANIZZAZIONE 

SPORTELLO UNICO 
DELIBERAZIONI 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

03-10-2011 SAN VINCENZO 

EDILIZIA 
SPORTELLO UNICO 

COMPETENZE 
NORMATIVE 

PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE 

19-09-2011 NUMANA 

ORGANIZZAZIONE 
SPORTELLO UNICO 

RESPONSABILI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

19-09-2011 LONATO 

SPORTELLO UNICO 
PROCEDURE 

ACCERTAMENTI 
COMPETENZE 

PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE 

15-09-2011 SUTRI 

VERBALI 
INGIUNZIONI 
GESTIONE 

COMPETENZE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

02-08-2011 NOVI LIGURE 

SPORTELLO UNICO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICA 

GESTIONE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

29-07-2011 VARI COMUNI 

PUBBLICI ESERCIZI 
AUTORIZZAZIONI 
CONTENZIOSO 

REVOCHE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
E PRODUTTIVE 

28-07-2011 VARI COMUNI 

GIORNALI 
PIANI 

AUTORIZZAZIONI 
NORMATIVE 

 
*** 

 
Il sottoscritto DOMENICO TROMBINO, in ragione dell’incarico di consulenza e assistenza giuridica, intercorso con 
Anci Innovazione Srl, dal 27/03/2018 al 30/09/2018, e con Anci Toscana dal 2/11/2018 al 31/12/2018, dal 3/06/2019 
al 30/09/2019, dal 18/06/2020 al 31/10/2020, dal 9/11/2020 al 31/12/2020 in materia di diritto amministrativo, con 
particolare riferimento al procedimento amministrativo, la documentazione amministrativa, lo Sportello Unico Attività 
produttive (SUAP), la liberalizzazione delle attività economiche e le semplificazioni amministrative, ha svolto le se-
guenti attività: 
a) consulenza e assistenza giuridica, in forma verbale e/o scritta, anche consistente nell’espressione di pareri e nel-
la redazione di testi di varia tipologia;  
b) effettuazione di studi e ricerche; 
c) analisi di casi concreti finalizzati a rilevare la conformità o meno alle normative di riferimento dell’agire ammini-
strativo, in ambito procedimento unico SUAP, degli enti variamente coinvolti in esso. 
 

Rapporto con Anci Innovazione. 
 

I. Sono stati resi pareri in ordine a: 
- profili organizzativi inerenti le funzioni di SUAP attribuiti in un piccolo comune Toscano alla Polizia Municipa-

le; 
- indicazioni da fornire ad alcuni comuni toscani che hanno richiesto chiarimenti ai fini della compilazione di 

un questionario loro sottoposto da ANCI, con riferimento al tema delle amministrazioni diverse dal Comune, 
competenti nel merito per il rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività economica, in ambito SUAP; 

- osservazioni puntuali in ordine a documento dei conservatori camerali sui rapporti Suap/CCIAA; 
- report su risultati questionario ANCI, in ordine al tema delle amministrazioni diverse dal Comune, competen-

ti nel merito per il rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività economica, in ambito SUAP; 
- obblighi inerenti la fase di prima applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy; 
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- adempimenti di natura privatistica e adempimenti di natura pubblicistica con riferimento a successione mor-
tis causa, avente ad oggetto la titolarità di affittacamere professionale. 
 

II. Con riferimento all’analisi di determinati casi o posizioni assunte da uffici/enti pubblici, finalizzata a rilevare 
la conformità o meno alle normative di riferimento dell’agire amministrativo, in ambito procedimento unico 
SUAP, ne sono state effettuate in ordine a: 

- valutazione documento dei conservatori camerali sui rapporti Suap/CCIAA; 
- valutazione risultati questionario ANCI, in ordine al tema delle amministrazioni diverse dal Comune, compe-

tenti nel merito per il rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività economica, in ambito SUAP; 
- valutazione adempimenti effettuati da alcuni Comuni relativi ad osservanza Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD) in materia di privacy; 
- valutazione esiti incontro fra ANCI e Conservatori camerali; 

III. Con riferimento all’effettuazione di studi ricerche e approfondimenti, sono stati resi i seguenti, in ordine a: 
- art. 5, comma 1, 2, 4, segnatamente titolato: "Il rapporto fra la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) 

e la Comunicazione Inizio Attività (“Comunica”) nell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2010 , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"; 

- l’interlocuzione fra CCIAA e SUAP attraverso accettatore unico regionale (STAR); 
- il rapporto fra la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) e la Comunicazione Inizio Attività (“Comuni-

ca”) nell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'artico-
lo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008; 

- la ricevuta immediata e “parlante” e la protocollazione (quasi) contestuale di istanze, SCIA e comunicazioni.  
 

 Rapporto con Anci Toscana 
 

 Aggiornamenti “in pillole”, servizio di natura sperimentale, denominato “L’evidenziatore newsletter”: 
- Tar Lombardia su videolottery e limitazione dell’orario di apertura della sala giochi.   
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 5870 del 11 ottobre 2018 sullo scarico dei fumi da cottura e la possibilità 

di svolgere determinate attività commerciali e artigianali in ambito vincolato.  
- Cons. Stato Sez. IV, Sent. 31-10-2018, n. 6201, sul silenzio della pubblica amministrazione.  
- Consiglio di Stato, Sez. VI,  Sent. 30-10-2018, n. 6176, sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria 

in luogo della demolizione sulle opere abusive. 
- Iscrizione ruolo agenti di commercio secondo la Circolare 3709/C del 19 ottobre 2018, il Ministero dello Svi-

luppo Economico.   
- CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 17/10/2018 Sentenza C-167/17  Ambiente - Obbligo di una procedura 

non eccessivamente onerosa.  
- Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-342/17, con riferimento all'esercizio di un’attività di conser-

vazione di urne cinerarie. 
- Permesso di costruire: quali lavori bisogna iniziare entro un anno, pena la decadenza secondo il TAR To-

scana. 
- Nuove regole in materia di panificazione.  
- La SCIA è valida anche se presentata ad altro ufficio, secondo  TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – 

sentenza 19 novembre 2018 n. 1648.  
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23-11-2018 il Decreto 27 settembre 2018, avente ad oggetto 

le Procedure di controllo del mercato interno  dei  prodotti  cosmetici (…).  
- Sentenza Consiglio di Stato 26 ottobre 2018, n. 6083, in materia di accesso agli atti "difensivo". 
- Il nuovo Codice del Commercio della Toscana, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 

novembre 2018. 
- Corso FORMEZ online per operatori SUAP e SUE. 
- Comunicato dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato alle imprese sul divieto di applicazione di 

supplementi per l'uso di carta di credito, di carta di debito o altri strumenti di pagamento, del 26 novembre 
2018.  

- Decreto sicurezza e immigrazione: via libera definitivo alla legge di conversione. 
- Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza del 24 ottobre 2018 n. 48553 sul phishing  
- Chiarimenti del Consiglio di Stato in materia di oneri di urbanizzazione.  
- Il decreto sicurezza pubblicato nella GU n. 281 del 3-12-2018 come LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132. 
- Circolare n. 4 del 2018 in materia di attuazione della conferenza di servizi  
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- Titoli universitari, Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza nella causa C-675/17.  
- Con circolare 26/11/2018, n. 16538, in materia di Regime amministrativo per la vendita di oggetti preziosi  
- Circolare direttoriale 20 novembre 2018, n. 351362 - Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle 

attività economiche e produttive.  
- Chi può richiedere il permesso di costruire secondo la sentenza n. 1388/2018 del Tar Campania  
- Artisti di strada rumorosi secondo il TAR Lazio con sentenza n. 11840 del 6/12/2018.  
- Sicurezza dei giocattoli: pubblicato il Decreto 2 novembre 2018  
- Ammissibilità della CILA e differenze con la SCIA 
- Il Tar Calabria, con la sentenza del Tar Calabria n. 2052 del 29 dicembre 2018  
- La competenza giurisdizionale nelle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento. 
- Trasporto di equidi per finalità sportive o ludiche.  
- Destinatario irreperibile, secondo la Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32201  
- Controlli alle frontiere, secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza nelle cause riunite C-

412/17 e C-474/17  
- Relata di notificazione Secondo la Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32350   
- Ricorsi avverso il silenzio della P.A. , secondo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9113/2018, del 17 di-

cembre 2018.  
 

 Pareri, studi e approfondimenti, sui sotto elencati argomenti. 
- Gestione telematica delle attività libere e dei relativi adempimenti tecnici a livello regionale.  
- Sviluppo processi di semplificazione - Punti rilevanti  
- Il Suap e le sue recenti evoluzioni, effettive e potenziali, conseguenti alla riforma Madia (I)  
- Il Suap e le sue recenti evoluzioni, effettive e potenziali, conseguenti alla riforma Madia (II)  
- Sviluppo processi di semplificazione (II)  
- Sviluppo processi di semplificazione (III): la prevalenza del d.P.R. 160/2010.  
- Le novità (?) della SCIA della riforma Madia.   
- Panoramica sul decreto SCIA-2  
- Sviluppo processi di semplificazione (III): l’ambito d’applicazione e le finalità del d.P.R. 160/2010.   
- La nuova conferenza dei servizi (I): introduzione alle novità.  
- La nuova conferenza di servizi (II): le tipologie principali.  
- Il fascicolo informatico d’impresa: il quadro normativo di riferimento fondamentale.  
- La nuova conferenza di servizi (II): gli sviluppi. La decisione.  
- Il nuovo sistema di accesso agli atti (I): le tipologie.  
- L’istanza di accesso civico semplice e generalizzato (II)  
- Eccezioni e limiti all’accesso generalizzato (III)  
- Interlocuzioni procedimentali e decisione (IV)  

 
 

Sono stati resi i seguenti pareri: 
- parere-report dal titolo: L’attuazione del Regolamento 2018/1724/UE rende opportuna, se non necessaria, 
un’intensa fase di preparazione da parte dei singoli enti: 
- parere-report dal titolo: Le qualifiche professionali devono essere “gestite” dal SUAP; 
- parare-report dal titolo: Le ragioni degli inadempimenti denunciati dalla Commissione UE in materia di qualifiche 
professionali. 
 

Sono state effettuate le seguenti attività:  
- richiesta analisi risultanze riunione PON metropoli stategiche, del 25 luglio 2019, con riscontri analitici; 
- esame e parere della ricognizione dei regolamenti comunali rilevanti, nell’ambito del progetto di cui al punto 
precedente; 
- richiesta analisi risultanze riunione sul tema della raccolta dei regolamenti, di cui al punto precedente; 
- intervento in incontro con Responsabili Città Metropolitana e Referente Dipartimento Scienze Giuridiche-
dell’Università degli studi di Firenze, in ambito PON metropoli stategiche; 
- ricerca su inquadramento giuridico degli “oneri SUAP”; 
- revisione contenuto proposta comunicazione comuni pilota città metropolitana; 
- interlocuzione con referenti Anci Toscana circa i possibili progetti di formazione/informazione, attraverso pillole, 
webinar e formazione d’aula (virtuale e non); 
- approfondimento su procedure d’infrazione SUAP, modifica allegato tecnico dPR 160/2010, e attuazione Rego-
lamento europeo 1724/2018; 
- approfondimento su progetti di formazione/informazione, attraverso pillole, webinar e formazione d’aula (virtuale 
e non), come individuati in precedenza; 
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- studio finalizzato a individuare gli argomenti oggetto di formazione, nelle tre distinte modalità pillole, webinar e 
formazione d’aula (virtuale e non) in materia di Regolamento Europeo 1724/2018; 
- studio finalizzato a individuare gli argomenti oggetto di formazione, nelle tre distinte modalità pillole, webinar e 
formazione d’aula (virtuale e non) sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, approvate in 
sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2012. 
- impostazione report e cronoprogramma formazione, nelle tre distinte modalità pillole, webinar e formazione 
d’aula (virtuale e non) in materia di Regolamento Europeo 1724/2018; 
- impostazione report e cronoprogramma formazione, nelle tre distinte modalità pillole, webinar e formazione 
d’aula (virtuale e non) sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, approvate in sede di Confe-
renza Unificata il 24 gennaio 2012. 
- studio fattibilità su parere su criticità coinvolgenti suap associato casentino e richiesta priorità in ordine alle atti-
vità legate al progetto Città Metropolitane e alla formazione; 
-  approfondimento e confronto su sviluppo progetto Città Metropolitane: il lavoro da fare con i comuni campione 
e analisi del prototipo “Insegne d’erercizio”; omogeneizzazione del dizionario  delle attività e degli interventi e 
modulistica unificata e standardizzate di livello comunale. I programmi di formazione, i contenuti e le modalità  
delle docenze, da somministrare in pillole, webinar e formazione d’aula. 
- studio e predisposizione I pillola informativa su sportello unico digitale europeo. 
- studio e predisposizione II pillola informativa su sportello unico digitale europeo, registrazione video ,  
- consulenza e parere su richiesta in ordine alla possibilità di evitare la richiesta ex novo delle domande per spet-
tacolo viaggiante, anno 2021, in ragione della emergenza Covid. 
- esame sommario bozza Agenda della semplificazione 2020-2023 e proposte di iniziative in merito. 
 
 
 
              DATA                                                                                 FIRMA  

                         28 novembre 2020                                                             Domenico Trombino 

      


