
 
 

 

 

CORSI PRASSICOOP AUTUNNO 2021 
 

POST COVID (SI SPERA) E PNRR: PERCORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER ENTI LOCALI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER AFFRONTARE LA 
“NUOVA NORMALITA’” E L’INNOVAZIONE NECESSARIA. 

 

La grande crisi del COVID e la grande opportunità del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa hanno innescato una 
serie di cambiamenti (sia a livello normativo che operativo) destinati a restare anche dopo la fine dell’emergenza. 

Non è vero che tutto tornerà come prima e neppure che nulla sarà più come prima. 

Si è innescato un processo innovativo i cui esiti (difficilmente prevedibili) potranno essere molto diversi a seconda 
dell’atteggiamento e delle competenze con cui lo si affronterà.  

Vi saranno dei cambiamenti obbligatori (prodotti da nuove normative), cambiamenti indotti dalla resilienza 
automatica del mercato (che non andranno subiti passivamente me gestiti in positivo) e cambiamenti resi necessari 
dall’esigenza di un diverso modello di sviluppo che eviti di riprodurre gli errori del passato (e saranno quelli più 
imprevedibili e difficili da gestire). 

Tutto questo richiede modifiche di atteggiamento e l’acquisizione di nuove professionalità sia da parte della 
pubblica amministrazione che degli operatori economici. 

In particolare, in una logica di razionalizzazione e riduzione della burocrazia, come stabilito dal PNRR, questo 
richiede un approccio interdisciplinare trasversale, una maggiore capacità degli uffici della Pubblica 
Amministrazione di conoscere e comprendere le esigenze dei cittadini e delle imprese e una migliore capacità dei 
cittadini di dialogare con la Pubblica Amministrazione. 

A questo scopo PRASSICOOP, dopo la pausa dovuta al COVID, ha deciso di rilanciare la propria attività formativa 
con un pacchetto innovativo di corsi rivolto alla Pubblica Amministrazione locale, alle associazioni di categoria ed 
agli operatori del Commercio, della ristorazione, delle attività di servizio, paracommerciali e produttive, nonché ai 
professionisti. 

Con tale pacchetto, oltre a fornire direttamente i servizi formativi, intendiamo creare una community di persone 
con interessi comuni che possano collaborare, scambiarsi informazioni e materiali, quesiti, opinioni e via dicendo, 
anche oltre il periodo di durata dei corsi (creando un gruppo su WhatsApp). 

Il pacchetto è concepito in modo da limitare al massimo i vincoli, utilizzando diversi formats telematici, in modo da 
non richiedere spostamenti e di potere fruire della maggior parte del materiale collegandosi nel momento e dal 
luogo in cui si è più comodi, senza essere legati a date ed orari predefiniti. Dato che comunque crediamo molto al 
valore, anche didattico, dei rapporti umani e degli scambi interpersonali, vi saranno anche dei webinar con 
possibilità di interlocuzione diretta degli allievi, ed un incontro finale in presenza. 

 

La partecipazione congiunta di personale degli enti pubblici e di operatori economici ha 
lo scopo di favorire un interscambio di conoscenze e di opinioni tra due mondi che finora, 
a nostro avviso, si conoscono e si parlano troppo poco. 

 



 
 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

• Amministratori e personale di Comuni, Province, Regioni, in particolare dei settori SUAP, SUE, uffici 
commercio, attività produttive, urbanistica, edilizia, ambiente 

• Operatori economici del commercio, della ristorazione, dei servizi, dell’artigianato, del turismo 

• Associazioni di categoria 

• Professionisti 

• Studenti universitari 

 

COME FUNZIONA 

Il pacchetto si articola in: 2 WEBINARS, in data predefinita, che consentono il collegamento interattivo, con la 
possibilità di interlocuzione tra docenti e allievi, 9 VIDEOCORSI, che possono essere seguiti online in qualsiasi 
momento, con possibilità di scaricare e stampare le slides, INCONTRO FINALE in presenza e partecipazione al 
gruppo COMMERCIONET su WhatsApp. 

 

PROGRAMMA 

WEBINAR INIZIALE: Il primo webinar si terrà il 10 Novembre 2021 dalle 10 alle 13 

POST COVID E PNRR  

I cambiamenti obbligatori (prodotti da nuove normative), cambiamenti indotti dalla resilienza automatica del 
mercato e cambiamenti resi necessari dall’esigenza di un diverso modello di sviluppo che eviti di riprodurre gli errori 
del passato (che saranno quelli più imprevedibili e difficili da gestire). 

Rassegna delle principali modifiche normative “permanenti” e dei nuovi approcci necessari ad affrontare il 
cambiamento e delle proroghe di scadenza in funzione dello stato di emergenza. Obiettivi e strumenti del PNRR, 
risorse disponibili, il ritorno graduale al lavoro in presenza; le norme di efficientamento della pubblica 
amministrazione; gli obiettivi della transizione ambientale: come coinvolgono i comuni e le attività commerciali. 

VIDEO CORSI  

1 – Le modifiche della normativa delle attività commerciali e paracommerciali e delle tendenze evolutive anche 
in funzione della normativa anti COVID 19 
Definizione delle attività commerciali e paracommerciali. Funzioni e indicazioni regionali sul funzionamento dei 
SUAP - Rapporto tra regolamentazione del commercio e gestione del territorio, con particolare riferimento alla 
nuova legislazione sulla rigenerazione urbana.  

Effetti del “Decreto Semplificazione” sulle procedure di presentazione e di esame delle pratiche relative alle attività 
commerciali e assimilabili, e sulle modalità di accertamento e autocertificazione dei requisiti personali, sulla 
formazione del silenzio / assenso, etc. 

2 - L’evoluzione dei servizi di ristorazione 

Ristorazione non assistita, delivery, asporto, dark kitchens, ristorante a domicilio, catering, vending machines, 
attività miste di vendita, ristorazione e servizi: esempi virtuosi. Limitazioni al servizio in ore serali e notturne. La 
diffusione delle food courts. In Italia solo nei centri commerciali, all’estero con edifici appositi che ospitano una 
pluralità di esercizi di somministrazione. Sarebbe possibile anche in Italia? Cosa sono, come funzionano, quali sono 
i requisiti e le procedure di autorizzazione.  

 



 
 

 

 

3 - L’occupazione del suolo pubblico: nuovi usi e nuove regole  

I dehors, temporanei e permanenti, anche oltre l’emergenza COVID. I mercati e fiere su area pubblica. Urbanistica 
tattica e nuovi spazi di socializzazione. I problemi della convivenza con le città (orari, movida, decoro urbano, 
compatibilità con la quiete pubblica).  

Ipotesi di regolamentazione e modelli di sistemazioni urbanistiche per favorire la convivenza tra attività di svago e 
diritti dei residenti. Come calcolare il canone TARI. 

4 - Le modifiche alle procedure di VIA e VAS e all’inchiesta pubblica. 

Le norme attuative del PNRR (DL 77/21 sulla semplificazione) hanno introdotto alcune variazioni alla normativa 
sulla VIA, sulla VAS e sulla procedura di inchiesta pubblica. Anche la Regione Lombardia nell’ultimo anno ha 
introdotto alcune modifiche alla propria legislazione in materia.  

Come si raccorda la normativa nazionale con quella regionale? Quali norme prevalgono. In particolare, per le attività 
commerciali (media e grande distribuzione), in quali casi si applica la VAS, la Procedura di esclusione da VIA o la 
VIA?  

5 - Nuove regole e incentivazioni per l’edilizia 

Le nuove regole e l’esigenza di un nuovo modo di costruire e progettare gli spazi abitativi e quelli per ufficio. Anche 
in funzione delle esigenze dello smart working. I bonus per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione 
energetica, ecc. Le modifiche normative implicite nelle norme sui bonus e in quelle sulla semplificazione. 

6 - Le modifiche al codice dei lavori pubblici  

Semplificazione, appalti senza gara o a procedura semplificata; in quali casi è ancora possibile la gara al massimo 
ribasso; Subappalti e differenza tra opere finanziate con il PNRR e le altre. Procedure. 

7 - Grandi eventi, spettacoli, manifestazioni e trattenimenti 

Le attività di trattenimento e spettacolo, specie dopo gli attentati terroristici degli ultimi anni, hanno visto una 
ulteriore differenziazione nelle procedure autorizzative in funzione del numero di persone presenti. Per le semplici 
manifestazioni (senza spettacolo o somministrazione), le regole sono ancora diverse.  

In questo videocorso si prenderanno in esame le varie tipologie e eventi (e di locali destinati ad ospitarli), illustrando 
le procedure autorizzative, i casi in cui vanno applicate particolari norme antincendi, quelli in cui si richiede 
l’intervento delle commissioni di vigilanza (provinciali o comunali), la differenza tra autorizzazioni permanenti (es. 
cinema, teatri, ecc.) e quelle occasionali o temporanee. Le possibilità di autorizzazioni temporanee di 
somministrazione in occasione di eventi o raduni straordinari di persone. Le norme sullo spettacolo viaggiante. 

8 – Ultime novità legislative sul commercio e le attività paracommerciali 

Novità normative (leggi, regolamenti, risoluzioni ministeriali, sentenze in materia di commercio, somministrazione, 
attività paracommerciali, SUAP a livello nazionale e regionale (con particolare attenzione alla Lombardia). Nuove 
norme in corso di approvazione. 

9 - La rigenerazione urbana. Che cos’è, quali sono i primi adempimenti dei comuni. Che ruolo gioca il commercio? 

La sfida della rigenerazione urbana si gioca sulle nuove norme specifiche di legge, ma soprattutto sulla creatività di 
amministratori, imprenditori e progettisti. Evoluzione della legislazione nazionale e regionale (in particolare quella 
della Lombardia). Conflitti fra norme nazionali e regionali. La rigenerazione urbana per la riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale. Le opinioni dell’ANCI. Primi esempi di attuazione. La partnership pubblico-
privato. Gli usi temporanei.  

La nuova legge nazionale in discussione in Parlamento. 

 



 
 

 

 

INCONTRO IN PRESENZA 

Si svolgerà a Milano. il 20 dicembre 2021 dalle 14,30 alle 17,30, in località da definirsi secondo il numero dei 
partecipanti La location sarà comunicata in tempo utile. 

Tavola rotonda con i docenti e i protagonisti dell’innovazione Networking -  Raccolta di pareri e valutazioni sulla 
qualità del corso e sugli argomenti desiderati per i futuri corsi. 

Si chiuderà con panettone e brindisi natalizio. 

 

WEBINAR FINALE  

Si terrà il 12 gennaio 2022  dalle 10 alle 13 

Discussione generale e risposte ai quesiti.  

Gli iscritti potranno formulare quesiti per iscritto (via e-mail o tramite il gruppo Commercionet di WhatsApp) i 
quesiti di maggiore interessa generale saranno discussi nella riunione in presenza o nel webinar finale. 

 

DOCENTI 

Renato Cavalli - Presidente Prassicoop, Vicepresidente Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, membro della 
Consulta del Commercio della Regione Lombardia, membro emerito dell’European Research Group 
dell’International Council of Shopping Centers 

Dott.ssa Maria Teresa Broggini Moretto – consulente, già Direttore Centrale della Direzione “Attività Produttive, 
Politiche del Lavoro e dell’Occupazione” del Comune di Milano , alla quale facevano riferimento i settori del 
commercio e pubblico spettacolo, dell’industria e artigianato, della creatività (moda, design, fiere ed eventi), dello 
sviluppo e del sostegno alle PMI e dell’Agricoltura, oltre il controllo sulla gestione di alcune società partecipate, 
quali i Mercati Generali di Milano, già Presidente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli del Comune di 
Milano. Ha organizzato il SUAP del Comune di Milano e ideato e realizzato il portale “Fare Impresa” per la 
definizione dei procedimenti amministrativi richiesti dalle norme cogenti per l’avvio dell’esercizio delle diverse 
attività. 

Ing. Luca Dal Furia - Ingegnere ambientale. Direttore Tecnico DIEFFE AMBIENTE srl. - Membro Commissione 
Ambiente e territorio dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

Arch. Enea Pilastro – Vice presidente e Direttore tecnico Prassicoop, membro della Commissione Architettura del 
Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

 

TESTIMONIALS 

Agli incontri porteranno le loro testimonianze alcuni operatori, rappresentanti di associazioni di categoria, 
amministratori pubblici con brevi interventi sugli specifici temi di loro competenza 

 

 

 



 
 

 

 

PREZZI 

Pacchetto completo: 1.000 € 

Webinar e incontri in presenza: 150 € cad. (100 € per gli iscritti oltre il secondo dello stesso ente) 

Videocorsi: 100 € cad. 

 

I prezzi si intendono per ente aderente, senza limitazione al numero di partecipanti per i video corsi. Per i webinar 
e l’incontro in presenza il prezzo comprende massimo 2 partecipanti. 

Ad ogni aderente verranno fornite le password di accesso per la partecipazione ai webinar e la visualizzazione dei 
video ed una copia in formato pdf delle slides del corso. Il materiale del corso verrà fornito scaglionato entro fine 
dicembre, in modo da poterlo aggiornare fino all’ultimo momento. 

All’atto dell’iscrizione verranno fornite le indicazioni per la partecipazione al gruppo su WhatsApp. 

Ogni videocorso verrà scaglionato in più moduli di durata intorno ai 45 minuti, per renderne più agevole la fruizione 
e potrà essere visonato più volte senza limiti di tempo. 

 

Ai prezzi va aggiunta l’IVA qualora dovuta (sono esenti gli enti locali). 

 

SCONTISTICA (sconti non cumulabili) 

E’ previsto uno sconto del 20% per i Soci Consiglio Nazionale Centri Commerciali, le Cooperative ,i comuni sotto i 
5.000 abitanti inscritti ad ANCI, Il personale delle Associazioni di Categoria e degli Ordini Professionali  

Per i giornalisti è prevista la partecipazione gratuita previo accredito. 

 

I pagamenti potranno essere effettuati con rimessa diretta all'atto di registrazione al corso o tramite bonifico 
bancario. CC 000006906122 Banca Intesa BCI SAN PAOLO ABI 03069 - CAB 09463 CIN Y IBAN IT86 Y030 6909 4630 
0000 6906 122 intestato a : PRASSICOOP - Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano 


