
Attività Economiche Riviste

PERIODICITÀ:
Trimestrale › 4 fascicoli all’anno 
(cartaceo e digitale) 
+ 2 fascicoli speciali (solo digitale)

COMITATO DI DIREZIONE:
Gianfranco Cardosi, Elena Fiore, 
Antonella Manzione, Enzo Maria 
Tripodi

Versione digitale 
della Rivista
Tutti i fascicoli del 
tuo abbonamento 
immediatamente 
a disposizione in formato 
digitale per garantire 
il massimo della tempestività 
e dell’aggiornamento.

Contenuti aggiuntivi
Supplementi, schede, modulistica 
e altri materiali operativi online 
che integrano e arricchiscono 
i contenuti dei singoli fascicoli.

Videocorsi
“Ufficio Commercio Channel” offre 
una ricca e articolata offerta 
di corsi di formazione online, curati 
dagli esperti della Rivista, sempre 
a tua disposizione.

Newsletter
Newsletter quindicinale 
con le novità (norme, 
sentenze, circolari) 
e la rassegna stampa 
di settore.

@
L’esperto risponde
Il servizio di risposta 
a quesiti con il supporto 
dei migliori esperti 
del settore (l’abbonato ha 
diritto a 2 quesiti annui).

Da decenni la rivista è il punto di riferimento più autorevole 
e qualificato per l’aggiornamento professionale in materia 
di regolamentazione delle attività economiche e commerciali, 
procedimenti amministrativi, tutela dei consumatori e attività 
di polizia amministrativa.

In ogni fascicolo:
› Studi › Giurisprudenza commentata › Rassegna di approfondimento › Indirizzi operativi

I servizi inclusi  
nell’abbonamento Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  

dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

Archivio digitale
L’archivio storico digitale 
dei fascicoli di tutte le annate 
della Rivista che ti permette 
di ricercare e consultare 
in modo facile e immediato 
i contenuti di tuo interesse: 
passato e presente 
a portata di click.



Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

Suggeriamo inoltre

www.ufficiocommercio.it

ufficiocommercio.it è il portale di riferimento dedicato 
alla disciplina delle attività commerciali, produttive
e di servizi. Quotidianamente aggiornato 
con le ultime novità di normativa, prassi 
e giurisprudenza. Fornisce un supporto indispensabile 
per la corretta gestione dei principali adempimenti in 
materia e per l’approfondimento dei temi 
di maggiore interesse. In particolare: commercio 
in sede fissa e su aree pubbliche; pubblici esercizi; 
attività artigianali; fiere, sagre, feste e pubblici 
spettacoli; somministrazione; autorizzazioni di polizia 
amministrativa.

PORTALE SPECIALIZZATOLa rivista affronta, con taglio pratico, 
le principali tematiche di interesse 
per i Comandi di Polizia Locale: 
dalla circolazione stradale ai controlli 
in materia ambientale, edilizia 
e commerciale; dalla pubblica sicurezza 
alle funzioni di polizia giudiziaria; 
dalla gestione delle procedure 
sanzionatorie all’organizzazione 
del personale. Un’apposita sezione 
è dedicata alla pratica profesionale, 
con la proposta di modulistica, prontuari 
e schede operative. Alla rivista è collegata 
la newsletter quotidiana “Polnews”, 
con la segnalazione delle ultime novità 
e la rassegna stampa di settore.

PERIODICITÀ:
Mensile › 9 fascicoli all’anno (cartaceo e digitale) 
+ 3 fascicoli monografici (solo digitale)  

COMITATO 
DI DIREZIONE:
Luigi Altamura, 
Emiliano Bezzon,
Pino Napolitano

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

Direttore  Elena Fiore
Ufficio Commercio UC


