LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
IN MATERIA DI COMMERCIO
Presentazione dell’indagine Formez - OLI

Convegno
Roma, giovedì 4 dicembre 2008, ore 9,00 – 14,00
Auditorium di Via Rieti - Via Rieti 11/13
Il Gruppo Formez - OLI sulla semplificazione, in continuità con precedente lavoro (AA.VV., La
semplificazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali. Il caso della legge 241, Quaderni Formez 50,
Roma 2006), ha realizzato una nuova indagine sulla semplificazione in materia di Commercio, uno
dei settori in cui maggiore è stato l'impatto di competenze e funzioni di Regioni ed Enti locali, sia
prima della riforma del Titolo V della Costituzione, che dopo, anche a seguito del c.d. pacchetto
Bersani sulle liberalizzazioni (D.L. 223/06, convertito nella L. 248/06).
L'indagine è nata dall'idea di individuare le migliori normative e prassi sviluppate a livello regionale,
per poterne, auspicabilmente, promuovere trasferibilità ed efficacia.
La pubblicazione raccoglie i risultati della rilevazione effettuata nelle Regioni e consente di
esaminare gli elementi innovativi della normativa, nonché le modalità e i tempi di adeguamento
delle Regioni alle modifiche legislative statali.
Le tavole sinottiche (contenute nel cd-rom allegato al volume) permettono poi di confrontare la
normativa statale, articolo per articolo, con quella regionale, e di cogliere eventuali differenze o
scostamenti dalla normativa statale specialmente in termini di maggiore semplificazione dell'iter del
procedimento.
Il Formez da anni è impegnato nel settore della semplificazione mediante la realizzazione di attività
mirate, fra l’altro, a rilevare la domanda di semplificazione nel rapporto PA-cittadini-imprese, a
monitorare le azioni di semplificazione effettuate, a realizzare azioni di supporto a favore delle
amministrazioni.

Nel corso del convegno sarà distribuito il volume.

Programma

9.15

Registrazione partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Il ruolo del Formez per una PA efficace e di qualità
Carlo Flamment,
Carlo Deodato,

Presidente del Formez
Consigliere di Stato - Capo Uff. legislativo Ministero per
la pubblica amministrazione e l’innovazione

I sessione.

L’indagine Formez – OLI: la semplificazione amministrativa in materia di
Commercio

10,15

Francesca Ferrara,

Formez – Responsabile Centro di competenza
Semplificazione

amministrativa

e

sviluppo

economico
Franco Peta,

Formez – Coordinatore dell’indagine

Anna

OLI

d’Ambrosio,

–

Servizio

qualità

della

legislazione

e

semplificazione Giunta regionale Friuli Venezia Giulia

II Sessione. Attori e utenti della semplificazione
11,00

Qualità della normazione e semplificazione amministrativa: prospettive
di dialogo tra i livelli istituzionali e ruolo delle associazioni
Tavola Rotonda – Introduzione, coordinamento e conclusioni Silvia
Paparo, Responsabile Ufficio attività normativa ed
amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione
Roberto Cerminara, Responsabile Osservatorio legislativo Confcommercio
Carmen Iuvone, Dirigente Direzione generale centrale Affari legislativi
Giunta Regione Emilia Romagna
Vincenzo Cerulli Irelli, Ord. Diritto Amministrativo Univ. La Sapienza Roma
Raffaele Libertini, Segretario dell’Osservatorio Legislativo Interregionale
Gian Candido De Martin, Ord. Istituzioni di Diritto pubblico - Direttore
Osservatorio sulle riforme e l’alta formazione
della PA - LUISS Guido Carli Roma
Antonella Galdi, ANCI - Responsabile Area Sviluppo e turismo
Gemma Pastore, Direttore del Servizio qualità della legislazione e
semplificazione Giunta Regione Friuli Venezia Giulia
Gilda Siniscalchi, Direttore Ufficio di Segreteria e Segretario Conferenza
permanente rapporti tra Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano

13,30

Conclusioni

13,45

Buffet
******

Come arrivare all’Auditorium di Via Rieti 11/13, sede del convegno.
Dalla Stazione Termini, in pochi minuti, si raggiunge Piazza Fiume (bus 38, 86, 92, 217, M). Da qui
a piedi proseguire per Via Salaria; la seconda traversa a destra è Via Rieti.
Segreteria Organizzativa: Maria Cipriani, tel. 06/84892405 - fax 06/84892418 - mcipriani@formez.it

