
SEGUE 

29 settembre e 6-13-20 ottobre 2021



I° GIORNATA – 29 settembre 2021 ore 1000 - 1230

Principi generali della legge 62/2018
Programma

• Introduzione al Nuovo Codice del Commercio: la legge regionale 62 del 2018

• Presentazione dei primi 9 articoli della legge: finalità, regolamento, CAT (Articoli 1-9 titolo I e 

titolo II capo 1)

• Esenzioni dalla legge, requisiti di onorabilità e professionali, definizioni (tit II capo 2)

• Analisi della dimensione del commercio in Toscana (se ci sono i dati)

• Question time

II° GIORNATA – 6 ottobre 2021 ore 1000 - 1230

Grande e media distribuzione, centri commerciali e outlet, vendita ingrosso e 
dettaglio e esercizi a grande fabbisogno di superficie. Conferenza dei servizi

Programma

• Analisi normativa e illustrazione problematiche urbanistiche

• Presentazione degli artt. 18,19,21,22,23,24 e 27 che contengono le definizioni delle varie 

tipologie di esercizio

• Conferenza dei servizi. 

• Question time

III° GIORNATA – 13 ottobre 2021 ore 1000 - 1230

Commercio di vicinato, temporarystore, empori polifunzionali, vendita 
ingrosso/dettaglio, somministrazione, sagre.
Edicole
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
Discussione sul ruolo del commercio nello sviluppo delle comunità locali

Programma

• Commercio di vicinato: Presentazione degli artt. 14, 15, 16, 17, 20, 25 e 26; 

• Vendite straordinarie Capo XIV

• Edicole  Capo IV

• Somministrazione alimenti e bevande, Capo VI

• Valorizzazione luoghi del commercio Capo XV

• Question time
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IV° GIORNATA – 13 ottobre 2021 ore 1000 - 1230

Il commercio su aree pubbliche. I Distributori di carburanti
Programma

Commercio aree pubbliche Capo V

Distributori di carburanti Capo VIII

Question time

Docenti: Stefano Romagnoli – già Dirigente del Settore Legislazione del Turismo e del 
Commercio della Regione Toscana
Lorenzo Paoli Comune di Scandicci (II giornata)

Quote di partecipazione per iscrizione a singola giornata:
• Per i comuni soci di Anci Toscana e Province > euro 62,00 a persona;
• Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana > 102,00 a persona;

Quote di partecipazione per iscrizione a tutto il percorso formativo:
• Per i comuni soci di Anci Toscana e Province > euro 182,00 a persona;
• Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana > euro 352,00 a persona;

Link iscrizione
I° GIORNATA – 29 settembre 2021 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-qhqT8iHtS0toDdhdE7yyaMKtdvjVbV
II° GIORNATA 6 ottobre 2021 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfu6pqjIoEtHeKj6UAsYRP6Y35mm_YkS5
III° GIORNATA  13  ottobre 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kd-Ctpz8vGdMFxjAAa1cTIOGuCKszmH2q
IV° GIORNATA 20 ottobre 2021 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudOChqTMjG93ghfIFx0Z896hdig8e6KQ1

Modalità di pagamento:
Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
Privati: tramite  bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 
coordinate bancarie: 

IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  Causale: Formazione Codice del Commercio (indicare data)
 In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 
partecipazione.
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.
Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 
Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 
partecipazione. 
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 
alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 
prevista la fatturazione dell’intera quota. 
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda 
larga e di cuffie o casse. 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it
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