










in , Maggioli, 9/2021

La polizia di prossimità. La sicurezza urbana ed i moduli operativi di prossimità: il modello toscano ed il progetto Grosseto,

in , 27 maggio 2021

guardie ambientali

volontarie, guardie ittiche, zoofile e venatorie. Quadro di sintesi e mappatura della casistiche, in , 17

maggio 2021

Occupazioni di suolo pubblico delle attività commerciali: regolazione, tutela, decadenza, sanzioni, in

, sez. Commercio-Polizia Suap, 11 gennaio 2021

Occupazioni di suolo pubblico. Regolazione, sanzioni, ripristino. Mappatura delle norme e degli strumenti, in

, 7 dicembre 2020

Covid-19. Cronologia, monitoraggi, controlli, dati, in , 2 maggio 2020

Le prescrizioni normative rilevanti ai fini della performance, in , gennaio 1/2019

Valutazione delle performance, Relazione alla , Roma 12 dicembre 2018, slides

pubblicate anche in https://network.ot11ot2.it/sites/default/files/08_ra_plenaria_negrini_grosseto_def.pdf

Valutazione delle performance, Relazione a , Roma, 24 maggio 2018, slides pubblicate anche in

https://cached.forges.forumpa.it/assets/Speeches/24740/ws_22.pdf

Circolari e danno erariale, in , ottobre 10/2015

Il divieto di accesso autonomo al reparto, in , giugno 6/2015

L'indennizzo da ritardo, Dossier speciale in , giugno 6/2014



La Toscana modifica il Codice del Commercio, in giugno 6/2013

La gestione di reparto, in , marzo 3/2013

, in , ottobre-novembre 10-11/2012

La disciplina urbanistica prevale su quella commerciale, in 23 maggio 2012

Il danno da ritardo in materia di attività produttive, in , marzo-aprile 3-4/2012

in ., 2.2.2012

Diritto di accesso agli esposti e tutela della riservatezza, in , gennaio-febbraio 1-

2/2012

La liberalizzazione degli orari del commercio, in , 27.1.2012

Le ordinanze di sicurezza urbana dopo il pronunciamento della Consulta, in ,

dicembre, 12/2011

Orari commercio, marcia indietro sulla deregulation, in , 29 ottobre 2011, n. 43

Orari commercio, lo Stato torna a dettar legge, in , 1 ottobre 2011, n. 39

Disponibilità dei locali e inattività dell'impresa. Ingerenza del comune in questioni privatistiche e tutela della concorrenza, in

, luglio-agosto, 7-8/2011

I Piani per le attività produttive. Natura, motivazione e convenzionamento, in

giugno 6/2011

Gli orari delle attività commerciali tra concorrenza e tutela della piccola e media impresa, in



, aprile 4/2011

Le restrizioni concorrenziali nel settore della distribuzione della stampa tramite la previsione di distanze minime, in

, marzo 3/2001

Permessi e competenza, Regioni ancora incerte, collaborazione in Focus 49/50 Semplificazione Amministrativa in

, 18 dicembre 2010 n. 49/50

L'attuazione della direttiva 2006/123/C in Toscana, in , ottobre 10/2010

Al via la riforma dei SUAP, in , settembre 9/2010

Correlazione e contestualità tra il procedimento edilizio ed il procedimento commerciale, in

, giugno 6/2010

Programmazione della superficie di vendita autorizzabile per le strutture della grande distribuzione in Toscana, in

, dicembre 12/2009

Nuove norme per la distribuzione dei carburanti in Toscana, in , novembre 11/2009

Una novità per gli ambulanti: arriva il durc, in , ottobre 10/2009

I requisiti professionali dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita nei settori alimentari e

somministrazione in Toscana, in ottobre 10/2009

Appunti in materia di urbanistica commerciale in Toscana, in , luglio agosto 7-

8/2009

La circolare della Regione Toscana in ordine agli effetti delle nuove disposizioni statali in materia di liberalizzazione della

rete distributiva dei carburanti, in Speciale Commercio in Toscana, agosto 2008

Il regolamento della Regione Toscana di attuazione della legge sul commercio equo e solidale, in Speciale Commercio in



Toscana, agosto 2008

La programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in Toscana, in

, agosto 2008

Il consumo sul posto in Toscana, in agosto 2008

La somministrazione di alimenti e bevande nei locali dell'impresa artigiana in Toscana, in

, agosto 2008

I Servizi Pubblici locali Esternalizzione e regolazione. Diffusione dati e materiale del Progetto

, 2005, CD Rom distribuito in occasione della XXII Assemblea

-

Politiche e strumenti di regolazione delle esternalizzazioni, in Studi del Gruppo di Lavoro EXTRA ANCI sui temi della

esternalizzazione dell'esercizio di funzioni e dei servizi comunali e provinciali, , 2004, pubblicato anche in

www.extra.anci.it/Documenti_Laboratori/2_Politiche.pdf


