
VENERDI’ 27 FEBBRAIO 2015 ORE 9-14 
 

Seminario 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede: Istituto Artigianelli, via Piamarta 6 Brescia  
 

* * * 

Dopo il  saluto del Presidente della Fondazione dott. Michele de Tavonatti, del coordinatore 
della Commissione Enti Locali dell’Ordine dott. Aurelio Bizioli e del Presidente 

dell’Associazione G.B. Vighenzi dott. Maria Concetta Giardina, si affronterà il seguente 

 Programma 
 

1. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica: l’art. 3-bis, d.l. 13.08.2011, n. 138, e ss.mm.ii. (da ultimo, con 

l’art. 1, c. 609, l. 23.12.2014, n. 190, c.d. “Legge di Stabilità 2015”) 

2. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: la disciplina 

europea e gli oneri procedimentali di cui all’art. 34, c. 20, d.l. 18.10.2012, n. 179 

3. Il regime transitorio per gli affidamenti non conformi: il comma 21 dell’art. 34, d.l. 

179/2012 e l’art. 13, d.l. 30.12.2013, n. 150 

4. I criteri di “ammissibilità” delle partecipazioni societarie e la “cessazione” delle 

partecipazioni “vietate” non alienate: l’art. 3, c. 27 e ss., l. 24.12.2007; l’art. 1, c. 569, l. 

27.12.2013, n. 147; l’art. 2, c. 1, lett. b), d.l. 6.03.2014, n. 16 

5. La “revisione” della disciplina in materia di partecipazioni locali: i commi 550 e ss. dell’art. 1 

della l. 147/2013 (concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; liquidazione 

degli enti in perdita “strutturale”; restrizioni e divieti in materia di gestione e assunzione del 

personale e conferimento degli incarichi; la gestione delle “eccedenze” di personale) 

6. Alcuni nodi “aperti”: i più recenti arresti giurisprudenziali in materia di responsabilità degli 

amministratori e dei dirigenti e di assoggettamento delle società a partecipazione pubblica 

locale alle procedure concorsuali  

7. Le prospettive aperte dal disegno di legge delega c.d. “Madia” recante “riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” (AS 1577) 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le più recenti novità in materia di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica 

e di partecipazioni degli enti locali 
in società o altri enti di diritto privato 

 

relatore: avv. Harald Bonura 

 avvocato amministrativista, docente universitario a contratto,  

consulente giuridico A.N.C.I. 
 

segue scheda d’adesione 

Fondazione Bresciana  
per gli Studi Economico-Giuridici 

 



 
Scheda di adesione 

SEMINARIO SERVIZI PUBBLICI -  27 febbraio 2015 

da trasmettersi via fax al n. 0303771876 o via mail a 

segreteria@progredi.it 

 

DESTINATARI: dottori commercialisti ed esperti contabili, 

avvocati, revisori legali dei conti, sindaci, segretari comunali, 

amministratori dei comuni, dirigenti e funzionari. 

ISCRIZIONI:  è  necessario l’invio entro il 23/2, della 

presente scheda, con l’attestazione di pagamento/impegno 

di spesa, via mail o fax, alla segreteria organizzativa. 

 
CREDITI FORMATIVI:  

E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili ed all’Ordine degli 

Avvocati di Brescia. 

E’ stata inoltrata la richiesta di condivisione al Ministero per 

l’attribuzione dei  crediti utili per l’iscrizione nell’elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali  

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
comprensive del materiale didattico 
 

PROFESSIONISTI  (Iva inclusa) 

� € 60,00  

� € 100,00 per lo Studio che iscriva 2  partecipanti 

 

ENTI (esenti da Iva) 

� € 60,00 per ciascun partecipante 

� € 100,00 per l’ente che iscriva più partecipanti (max 3) 
 

� si richiede l’invio anticipato della fattura 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

□ bonifico bancario effettuato a favore di Fondazione 

Bresciana per gli Studi Economico Giuridici  

Iban IT08 M 05728 11296 851570001090 

nella causale specificare il nome del/i partecipante/i  e  

Seminario Servizi Pubblici Locali 
 

□ in alternativa riservata agli enti: in contanti in loco. 

All’atto verrà rilasciata ricevuta, mentre la fattura verrà 

trasmessa successivamente. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17, Brescia 

p.iva 02176490171 – cod. fisc. 98040900171 

tel. 030/3771.866 – 057 fax 030/3771.876 

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

 

PER INFORMAZIONI 

è possibile rivolgersi anche all’Associazione Professionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi (dott.ssa 

Mariateresa Porteri al numero 3297398066). 

 

DATI PARTECIPANTE PROFESSIONISTA 

Cognome e Nome         

Codice Fiscale         

Iscritto/a all’Albo    Dottori Comm. Esperti Contabili    Avvocati 

 

provincia  di      n. iscr.   

Iscritto/a al Registro Revisori Contabili al n.     

Tel.                           

E-Mail  per ricevere conferma dell’iscrizione ed il materiale didattico 

                    

* * * 

DATI PARTECIPANTE/I ENTI LOCALI 

ENTE                

Tel.                           

E-Mail  per ricevere conferma dell’iscrizione ed il materiale didattico 
 

                    

Cognome e Nome         

ruolo ricoperto        

Cognome e Nome       

ruolo ricoperto        

Cognome e Nome          

ruolo ricoperto        

* * * 

DATI INTESTAZIONE FATTURA  

Ragione sociale               

         

Indirizzo                

 

Città          

        

Cap    Provincia       

     

Codice Fiscale        
 

Partita Iva         
 

Email per invio fattura   

        

 

 


