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CONVEGNO 
 

 
Organizzato, in collaborazione con Farmacentro Servizi di Jesi, da 

 

STUDIO BACIGALUPO LUCIDI E SEDIVA  

 

 

 

SABATO 10 OTTOBRE p.v. 
 

Sala Convegni Farmacentro “Giampaolo Zecchini” - Via G. Di Vittorio n. 13 

- Jesi 
 

 Relatori:   

 Avv. Gustavo Bacigalupo Avv. Stefano Lucidi  

 Dr. Roberto Santori 
 

Ing. Emiliano Minella  

 
Il convegno è articolato in due parti: la prima é riservata ai titolari di farmacia, la seconda ai 
partecipanti ai concorsi straordinari. 
 
 

PRIMA PARTE DEL CONVEGNO h. 13.00 – 15.00 
(riservato ai titolari di farmacia) 

 

� Il ddl “Concorrenza”.  

� L’ACE (Aiuto per la Crescita Economica): la detassazione del reddito per le 

imprese patrimonializzate; 

� IRI: la nuova imposta che dovrebbe sostituire l’Irpef; 

� Quanto posso prelevare al mese? 



� La trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; 

� Il punto di pareggio per una nuova addetta alla cosmesi; 

� Il punto di pareggio per un nuovo distributore automatico; 

� Sediva 2.0: La “dematerializzazione” delle fatture e il collegamento telematico 

della farmacia con il gestionale ed il commercialista. 

 

SECONDA PARTE DEL CONVEGNO h. 15.15 – 19.00 
(riservato ai partecipanti ai concorsi straordinari) 

 

� Le intese tra i vincitori in forma associata: in particolare, la scelta delle sedi in 

risposta al primo interpello, la scelta della forma sociale e la predisposizione 

dell’atto costitutivo della società. 

� Le fasi successive all’approvazione della graduatoria: il primo interpello, la 

risposta all’interpello, l’assegnazione provvisoria, l’accettazione, la definitiva 

assegnazione regionale della sede, l’indicazione del locale e il pagamento della 

tassa di concessione regionale (se dovuta), il rogito di costituzione della società, 

l’istanza di rilascio della titolarità e l’apertura della farmacia. 

� L’assegnazione di due sedi in due diversi concorsi, la nota ministeriale del 

23/11/2012 sulla “contitolarità” e il diverso avviso del Consiglio di Stato (sent. 

n. 4128 del 07/09/2015). 

� Da alcune regioni stralci illegittimi di sedi dal primo interpello. 

� Il business plan per la start up della farmacia in concorso. 

 

 

Per garantirsi la partecipazione alla prima e/o alla seconda parte del convegno è 

necessario farne prenotazione per email all’indirizzo: studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

ovvero segreteria@sediva.it (per ulteriori informazioni potrete chiamare il n. 

06.808991), precisando espressamente a quale delle due parti del convegno si intende 

partecipare. 

 

A tutti gli iscritti alla seconda parte del convegno (i concorrenti), sarà 

successivamente inviato - all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato al momento 

della prenotazione – il testo aggiornato (“50 e oltre domande/risposte sul concorso 

straordinario”) consegnato ai partecipanti allo stesso convegno organizzato in 

occasione di Cosmofarma 2015. 

 

 


