
 

 

CICLO DI 3 INCONTRI "I controlli delle attività economiche" 
 

I controlli amministrativi delle attività 
economiche. Linee guida e prospettive 
future.  

 

Le semplificazioni amministrative (e le liberalizzazioni delle attività economiche) 
restano una mera dichiarazione d’intenti finché non troverà attuazione un nuovo 
sistema di controlli… semplificato. 

 
 
 

 

Mercoledì 
28 settembre 
5 ottobre - 12 ottobre 2022 
ore 15.00-17.00 Webinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATORE 
dott. Domenico Trombino 
Autore, docente e consulente in materia di diritto 
amministrativo applicato alle attività economiche, con 
particolare riferimento alle semplificazioni e alle 
liberalizzazioni, già cultore di diritto costituzionale UniFi. 
Responsabile Coordinamento SUAP, Supporto giuridico, 
Sanzioni, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio del 
Comune di Firenze 



 

  
 

PROGRAMMA 

 
28 settembre 
I controlli sulle attività economiche, fra accertamenti 
d’ufficio e ispezioni. 

Le 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 2013, pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19-2- 2013 
Il progetto RAC (Rating Audit Control) 
Il progetto RAC muove (in positivo e in negativo) dalle 
Linee guida del 2013. 

 

 

5 ottobre 

Controlli documentali: di cosa parliamo? 
I controlli di regolarità formali e i controlli sostanziali 
(o di merito) 
Il fattore rischio selettivo nei controlli documentali 
Le modalità dei controlli documentali 

 

 
12 ottobre 
Quale disciplinare e come disciplinare la materia di 
controlli documentali? 

Il contenuto minimo di atti finalizzati a disciplinare i 
controlli (a campione e non): 
-Controlli su Scia e istanze. 
-Le modalità di sorteggio. 
-Le percentuali. 
-Il rapporto fra ufficio competente e organo di 
vigilanza e controllo. 

-Il coordinamento dei controlli. 

Domande e risposte 

Informazioni generali 
Il pagamento va effettuato al ricevimento 
della fattura tramite bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 
effettuata online nella sezione formazione al 
sito 
www.comunitrevigiani.it 
La partecipazione degli Amministratori 
Comunali degli Enti Associati è gratuita. 

 
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it 
Tel. 0422 383338 – 0422 491855 

Quote di partecipazione: 
€ 85,00 per dipendente pubblico 
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso 
di più partecipanti di un medesimo ente 
€ 100,00 per dipendente pubblico sia per 
la partecipazione che per la 
videoregistrazione* 

 
Solo videoregistrazione*: 
€ 140,00 + IVA 
*la videoregistrazione del webinar sarà 
disponibile qualche giorno dopo la data del
corso 

Per i Comuni associati che hanno 
scelto l’adesione al Centro Studi con 
formazione, il corso può rientrare nella 
quota associativa 

Per i Comuni che hanno scelto il 
pacchetto aggiuntivo di 3 corsi per 
Unico per l'Impresa, il corso può 
rientrare tra questi, scalando 1 giornata 
che comprende i 3 incontri 


