
 

 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
 

 

Alla luce delle più recenti riforme legislative e vista l’evoluzione della normativa in tema di servizi 

pubblici locali, la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici è lieta di organizzare 

questo convegno che si connota non solo per gli interventi di importanti figure accademiche e 

professionali ma anche per la partecipazione di alte cariche giurisdizionali. 

 

La gestione dei servizi pubblici locali 

 alla luce delle recenti novità normative 
Centro Pastorale Paolo VI, via Gezio Calini n. 30 – Brescia 

 

venerdì 18 maggio 2012 ore 9.30 – 12.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segreteria Organizzativa: 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico–Giuridici 
Via Marsala n. 17 - 25122 Brescia 

Tel. 030.3771866 - 030.3771057 Fax 0303771876 

e-mail segreteria@progredi.it 

 

 

 

 

 

 

con il contributo 

 
 

segue scheda di adesione 

Le novità in materia di gestione dei servizi pubblici locali 
Prof.ssa Vera Parisio - Ordinario di diritto amministrativo Facoltà di 

Giurisprudenza Università degli  Studi di Brescia ed Avvocato del Foro di Brescia 
 

Gestione delle società partecipate: il patto di stabilità 
Dott. Claudio Galtieri - Presidente della Sezione Giurisdizionale 

per la Lombardia della Corte dei Conti 

 

Delibere degli enti locali e antitrust 
Avv. Maurizio Lovisetti - Avvocato del Foro di Brescia 

 

L’esternalizzazione del servizio: le gare per la gestione dei servizi 
Dott. Fulvio Rocco - Consigliere di Stato 

 



 

 

 

 

 

La partecipazione vale l’attribuzione di 3 CREDITI FORMATIVI 

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME     NOME   

CODICE FISCALE    

ISCRITTO ALL’ALBO DEI/DEGLI  PROVINCIA DI      

ENTE        

TELEFONO  FAX         

E-MAIL           

verranno accettate le iscrizioni in ordine di ricevimento, fino al raggiungimento del numero massimo 
dei posti disponibili.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

�  € 50 + iva per un totale di € 60,50  

�  ridotta del 50 % per i praticanti 
 

�  esente da iva ex art. 10 DPR 633/72, 
     come disposto dall’art. 14 c. 10 L. 537/93 
 
 

 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

�   bonifico bancario a favore della Fondazione 
      Iban  IT08 M 05728 11296 851570001090 
      nella causale specificare il nome del partecipante 
      e  Convegno 18 maggio 

�    assegno da consegnare presso la sede della 
      Fondazione in via Marsala 17 

 

DATA             FIRMA               
 

 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (DATI NECESSARI) 

RAGIONE SOCIALE /NOME E COGNOME 

              

INDIRIZZO             

CITTÀ        CAP                          PROVINCIA    

PARTITA IVA      CODICE FISCALE      
 
 

Nel caso siate concordi nel ricevere la fattura tramite e-mail, Vi invitiamo a compilare quale 
consenso la parte sottostante 
INDIRIZZO E-MAIL:   …………………………………………………………………………….. 

PER ACCETTAZIONE (FIRMA)   ………………………………………………………………… 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
via Marsala 17, Brescia   Tel. 030/3771.866 - 057 – Fax 030/3771.876 

e-mail segreteria@progredi.it  sito internet www.progredi.it 

SCHEDA DI ADESIONE 

CONVEGNO “SERVIZI PUBBLICI LOCALI” - 18 maggio 2012 
da restituire compilata e sottoscritta con l’attestazione di pagamento  

al  fax  030/3771876 o alla e-mail segreteria@progredi.it 

 

non saranno accettati pagamenti presso la sede del Convegno 


