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Il testo è stato aggiornato con tutte le novità in materia intervenute dopo la precedente edizione. In particolare con: il D.L. 1° luglio 2013,
n.78, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 94, recante disposizioni in materia di esecuzione della pena; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto del fare”); la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99 e il
D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n.128, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U.
dell’immigrazione; il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n.112, che ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps ed
ha abrogato l’art. 117 del relativo regolamento; il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n.119 (recante disposizioni
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere); il D.lgs. 29 settembre 2013, n.121, in materia di controllo dell’acquisizione
e della detenzione di armi; la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha apportato ulteriori modifiche al codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione; il D.M. 7 gennaio 2013 (sulla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di
persone alloggiate in strutture ricettive); il D.M. 3 settembre 2013 (sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante). Si
segnalano, infine, fra le numerose modifiche introdotte ai codici penale e di procedura penale, quelle da ultimo apportate dal D.lgs. 28
dicembre 2013, n. 154 (disciplina della filiazione) e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (“Svuota carceri”), convertito in Legge 21 febbraio
2014, n. 10, che ha modificato anche il T.U. stupefacenti.
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L’idea di una trattazione monografica avente ad oggetto i requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività commerciali e
di somministrazione nasce dalla constatazione che molte delle domande inerenti il legittimo insediamento sul territorio delle stesse
hanno ad oggetto proprio la tematica in questione. Il legislatore dà infatti per scontata una cultura giuridica ad ampio spettro da
parte degli uffici ed utilizza, peraltro non sempre in maniera coerente, la terminologia propria del linguaggio penalistico o
processualpenalistico “ribaltandone” gli effetti sulla possibilità di attivazione di un esercizio commerciale, con ciò imponendo
scelte operative rilevanti in termini di procedimento e di eventuali sanzioni. La materia, già particolarmente complessa in quanto vi
si intersecano indicazioni comunitarie, norme nazionali di recepimento e fonti regionali, si arricchisce, inoltre, di spunti - e di
criticità - con il progressivo allargarsi delle frontiere geografiche e il costante e quotidiano confronto con stranieri, anche
extracomunitari, che, una volta insediatisi sul nostro territorio, svolgono attività di vendita o di somministrazione. L’opera, con
spirito pratico e senza nessuna pretesa di accademicità, propone una sintesi, esaustiva e di facile consultazione, delle questioni
che astrattamente si pongono con maggiore frequenza e lo spunto per un loro ulteriore approfondimento, ove le prime nozioni non
si rivelassero sufficienti a risolvere il problema. Una sorta di dizionario giuridico dei requisiti morali e professionali per l’esercizio
delle attività commerciali arricchito da modulistica, casi risolti, giurisprudenza, circolari e risoluzioni ministeriali per affrontare i
problemi della pratica quotidiana ed aiutare a muoversi con maggiore disinvoltura in una materia particolarmente delicata e
complessa. Sommario argomenti: - Normativa di riferimento - Requisiti morali - Accertamento dei requisiti morali - Requisiti per
stranieri - Requisiti professionali - Perdita dei requisiti e disciplina sanzionatoria - Modulistica - Circolari e risoluzioni ministeriali
Somministrazione e commercio di alimenti e bevande. Guida ai corsi di abilitazioneManuale della somministrazione di alimenti e
bevande. Con CD-ROMMaggioli EditoreSomministrazione e commercio di alimenti e bevandeMaggioli EditoreAlimenti e bevande.
Somministrazione e commercio. Guida per il superamento dell'esameManuale della somministrazione di alimenti e
bevandeNozioni sul commercio dei prodotti alimentari e sulla somministrazione di alimenti e bevande, 1Il commercio e la
somministrazione di alimenti e bevandeNozioni sul commercio dei prodotti alimentari e sulla somministrazione di alimenti e
bevandeCodice del commercio. Con CD-ROMMaggioli EditoreProntuario rilevamento INFRAZIONI LEGGI COMMERCIOMaggioli
Editore

Le sezioni del Prontuario:1. Disciplina del commercio 2. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
3. Disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche 4. Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita
occupazione di suolo pubblico 5. Sicurezza alimentare 6. Panificazione 7. Attività diverse 8. Denominazione Etichettatura - Presentazione e pubblicità dei prodotti 9. Vendita a peso netto delle merci 10. Norme a tutela del
consumatore 11. Contrasto della contraffazione dei prodotti 12. Norme del codice penale e del TULPS che hanno
attinenza con il commercio 13. Divieto di fumare
Chi vuole avviare, gestire o cessare un’attività economica o professionale si trova di fronte un gran numero di
adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e previdenziale. Il volume si pone quindi l’intento di fare una sintesi
completa ed esaustiva di tutto ciò che occorre sapere (e rispettare) per avviare, gestire o chiudere un’attività sia essa
commerciale, di servizi o professionale. Completa il Volume, la raccolta di circa 100 schede attività (suddivise per aree –
commercio, servizi e professioni) che contengono gli elementi specifici di ognuna di esse e con ampi rimandi alle parti
generali.. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - AVVIO ATTIVITÀ FORMA GIURIDICA START UP INNOVATIVE
LAVORO AUTONOMO REQUISITI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ LIBERALIZZAZIONE E RIFORME DIRETTIVA
SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) REGISTRO IMPRESE ADEMPIMENTI FISCALI
ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI COMUNICAZIONE UNICA PER
L’IMPRESA PARTE II – GESTIONE ATTIVITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI FISCALI
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PARTE III – CESSAZIONE ATTIVITÀ CHIUSURA ATTIVITÀ CESSIONE
DELL’AZIENDA AFFITTO DELL’AZIENDA PARTE IV – CATEGORIE ECONOMICHE E PROFESSIONALI
COMMERCIO SERVIZI PROFESSIONI
Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia. In particolare con: il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e relativa Legge di
conversione n. 44/2012, che ha disposto il potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il D.L. 20 giugno 2012, n. 79
convertito in L. n. 131/2012, che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e i DD.LLgs. 28 giugno 2012, n.
108 e 16 luglio 2012, n. 109, che hanno apportato ulteriori modifiche al T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012, n.147, che ha
modificato il D.lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 177, che ha modificato la
disciplina dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012, che ha
disposto misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la nuova
disciplina anticorruzione; la Legge 14 novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per ricerca delle persone scomparse; il D.Lgs.
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15 novembre 2012, n. 218, che ha apportato modifiche ed integrazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di controlli nelle
imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13
dicembre 2012, che ha modificato ed integrato il D.M. 18 maggio 2007 sulle norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante; i DD.MM. 26 novembre 2012 e 20 febbraio 2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione del Tulps.
Il libro rivolto a tutti quelli che intraprenderanno un corso SAB per aprire un ristorante, un bar, o quant'altro sia legato alla
somministrazione di alimenti e bevande. All'interno ci sono tutte le materie trattate: igiene dei prodotti alimentari e HACCP,
economia, legislazione del commercio, diritto del lavoro, comunicazione, marketing e mercato, merceologia, somministrazione e
alcune note sull'utilizzo del registratore di cassa.
Copyright: 0dcb3da9284eeced4931f3137dfc92ec

Page 2/2

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

