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9.30 -13.00

18
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9.30 -13.00

24
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9.30 -13.00

25
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9.30 -13.00

31
OTTOBRE

9.30 -13.00

VERONA (ISCRIVITI)
La nuova disciplina SCIA come da dlgs 126/2016 – 
parte prima: 

- la nuova disciplina SCIA;
- i decreti di individuazione dei procedimenti con SCIA 

(scia, scia unica, scia condizionata) silenzio-assenso o 
provvedimenti espressi;

- la liberalizzazione delle attività non assoggettata a SCIA, 
silenzio-assenso o provvedimenti espressi

ROVIGO (ISCRIVITI)
La nuova disciplina SCIA come da dlgs 126/2016 –  
parte seconda:

- la modulistica e la messa a disposizione in Ammini-
strazione Trasparente;
- i limiti per le richieste di integrazione documentale;
- le novità in materia di sospensione dell’attività;
- la concertazione dei procedimenti e dei 

subprocedimenti, anche di altre amministrazioni 
(nuovo articolo 19 bis).

- Il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni e 
l’autotutela amministrativa 

BELLUNO (ISCRIVITI)
Le nuove disposizioni in materia di Conferenza di servizi in seguito al dlgs 127/2016:

- la distinzione tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria;
- la conferenza preliminare su richiesta dell’interessato;
- la conferenza semplificata in modalità asincrona;
- la conferenza simultanea in modalità sincrona.

VICENZA (ISCRIVITI)
Il decreto legislativo n. 222/2016 - attività commerciali

- individuazione delle attività oggetto di comunicazione, di segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è 
necessario un provvedimento espresso;

- focalizzazione sulle attività economiche;
- SCIA unificata ed enti responsabili dei subprocedimenti (art. 19 bis 126/2016 

e dgls 222/2016).
- Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata di 

attività commerciali

PADOVA (ISCRIVITI)
Il decreto legislativo n. 222/2016- attività edilizie

- individuazione delle attività oggetto di comunicazione, di 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso 
nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso;

- focalizzazione sulle attività edilizie, anche alla luce delle modifiche 
normative in corso;

- raccordo tra DPR 160 e DPR 380 alla luce del 222;
- SUE e SUAP possibilità di migliorare la gestione dei procedimenti, a 

integrare e coordinare i rapporti tra SUE e SUAP con riferimento al 
222 e al regolamento edilizio unificato;

Docente di tutte le giornate: Marcello Maria Fracanzani 
Professore ordinario di Diritto Amministrativo nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine

Eventi di ottobre:

SUAP

IDENTITÀ 
DIGITALE

Il kit dell’identità digitale 

SPID il sistema pubblico di identità digitale: Agenda 
digitale e accesso ai servizi on line con il PIN unico:
- la vision, perché il Governo sta puntando su SPID;
- cosa è e come funziona;
- perché è importante averlo;
- come è possibile ottenerlo;
- a quali servizi è possibile accedere con SPID: i 

servizi offerti dalla Camera di Commercio 
(fatturazione elettronica, SUAP, Atti Equitalia, 
Registro Imprese,

- Cassetto digitale per l’imprenditore, ecc.).
- Differenze tra SPID e CNS
-  Il cassetto digitale per l’imprenditore

4
OTTOBRE

TREVISO

VENEZIA

VERONA PADOVA VICENZA

10.00 -12.30

18
OTTOBRE

15.00 -17.30

26
OTTOBRE

9.30 - 13.00

19
OTTOBRE

15.00 -17.30

ROVIGO

30
OTTOBRE

14.30 -17.00

30
OTTOBRE

Docente: Paolo Fiorenzani

Docente: Maurizio Vego Scocco 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
tel. 041 0999311 o www.unioncamereveneto.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
GLI EVENTI SARANNO TRASMESSI ANCHE IN STREAMING

Camera di Commercio 
Treviso - Belluno

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del 
Veneto per lo svolgimento dell’attività di informazione alle PMI in materia di iniziative regionali e 
programmi comunitari da parte dell’Eurosportello. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, articolo 8”.

(ISCRIVITI) (ISCRIVITI) (ISCRIVITI)

(ISCRIVITI) (ISCRIVITI)

15.00 - 17.00

www.dl.camcom.gov.it

www.dl.camcom.gov.itwww.dl.camcom.gov.it

http://www.vr.camcom.it/
content/firma-digitale-e-cns

 https://www.vi.camcom.it/
Identitadigitale_ott17.html

 http://www.vr.camcom.it/content/suap-0

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1319

https://www.vi.camcom.it/SUAP_25ott.html

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNlf5tVe3sT-fuEx5qYtwy411Ip4TMGqQ64NJyoz9iFcSGsA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgoB1_bvxv-
ZAo0CTfviERJ5s3bt23GPCo4panVFpDwr22KA/viewform
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