
 

 

 
La sede di svolgimento è presso la filiale di Monte dei Paschi 
di Siena, in Via dei Pecori 6/8, a pochi passi dal Duomo di 

Firenze e a 10 minuti a piedi dalla Stazione di Santa Maria 
Novella. 

Si segnala, per chi arriva in auto, che la sede è all’interno della 

zona Z.T.L. quindi si consiglia di parcheggiare al  Parcheggio 
Stazione Santa Maria Novella. 

 

1. Procedi in direzione est su Piazza della Stazione  
2. Svolta a destra per rimanere su Piazza della Stazione  
Attraversa la rotonda 
3. Continua su Via Panzani  
4. Svolta leggermente a sinistra e diventa Via dei Cerretani  
5. Svolta a destra e imbocca Piazza di Santa Maria Maggiore  
6. Continua su Via dei Vecchietti  
7. Svolta a sinistra e imbocca Via dei Pecori  
La tua destinazione è sulla sinistra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giulia Gelli email ggelli@tiforma.it  

Francesca Righi email frighi@tiforma.it 
Ti Forma s.c.r.l. - ℡ 055-210755  055-291715 

Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 
P.IVA/C.F. 04633850484  

 
 

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere 
scaricati anche dai siti: 

www.tiforma.it – www.confservizitoscana.it  

 
 
 
 

Convegno 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 
 

Lunedì 24 settembre 2012 
Orario 9.30 - 13.00 

 
 
 

La storia infinita delle società pubbliche locali.  
Lo stato dell’arte dopo il decreto spending 

review e l’incostituzionalità art. 4 d.l. 138/2011 
 

 
 
 
 

 
 

Firenze, Sala del Monte dei Paschi di Siena   
Via de’ Pecori, 6/8 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFO SEDE E PARCHEGGIO 



 

 Aziende di SPL: Presidenti, Direttori, AD, Responsabili 

Uffici: Amministrativi e Legali 

 Enti locali: Segretari, Direttori, Dirigenti e Responsabili 

del Settore Società Partecipate 

 Autorità ed Enti di Ambito: Presidenti, Direttori, AD 
 

 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 

Apertura dei lavori a cura di Alfredo De Girolamo 
Presidente Confservizi Cispel Toscana 
 

Dr. Bruno Spadoni 
Membro del Nucleo Valutazione e Verifica del Ministero 

dello Sviluppo Economico 

Le prospettive istituzionali e gestionali dei servizi pubblici 

locali dopo l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011 
 

Avv. Andrea Grazzini 
Amministrativista del Foro di Firenze 

Implicazioni operative della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 199/2012: modalità di affidamento, 

regime transitorio, regime transitorio, perimetrazione degli 

ambiti (anche in riferimento alla normativa regionale 

Toscana su SII e rifiuti) 
 

Prof. Stefano Pozzoli 
Docente ordinario presso la Facoltà di Economia 

dell’Università “Parthenope” di Napoli 

Artt. 4 e 9 del D.L. n. 95/2012 e patto di stabilità interno 
 

 

 
Avv. Massimo Abbagnale 
Esperto in diritto amministrativo e societario 

La nuova finanza di progetto e le opportunità per le 

società pubbliche locali 
 
 

Dibattito e discussione finale 

 

La partecipazione al convegno è GRATUITA, ma per 

motivi organizzativi è obbligatorio confermare la propria 

iscrizione entro e non oltre LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2012. 

E’ previsto un numero massimo di iscrizioni; superato 

il limite previsto di adesioni non potrà essere garantita la 

partecipazione al convegno.  

E’ possibile partecipare con un massimo di due 
persone per Azienda/Ente. 
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda 

di adesione, dovranno pervenire tramite fax al n. 

055/291715 oppure è possibile iscriversi on-line sul sito 

www.tiforma.it, nella sezione Calendario Corsi_Aziende. 

Il convegno deve considerarsi confermato, salvo disdetta 

comunicata da Ti Forma. 

Si raccomanda la massima puntualità – registrazione 

partecipanti ore 9.30. 
 

 

CONVEGNO “LA STORIA INFINITA DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE 
LOCALI - IL DECRETO SPENDING REVIEW E 
L’INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 4 DEL D.L. 138//2011” 
 

Compilare e inviare tramite fax (055.291715) oppure 
iscriversi on-line dal sito www.tiforma.it  
 
ENTRO LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2012 
 

AZIENDA/ENTE 
_________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE 
_________________________________________________ 
CAP                                     PROVINCIA                                CITTÀ  
_________________________________________________ 

TEL.                           FAX 
_________________________________________________ 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE 
_________________________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE  
_________________________________________________ 

E-MAIL 
_________________________________________________ 

TELEFONO DIRETTO 
_________________________________________________ 

 BARRARE SE AVVOCATO PER L’EVENTUALE RILASCIO DEI CREDITI 
 
PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i suoi dati personali saranno 
trattati esclusivamente ai fini contabili, amministrativi e per attività 
commerciali inerenti ai servizi forniti da Ti Forma Scrl. Per quest’ultimo uso 
è richiesto un consenso al trattamento. Informazioni dettagliate sono 
riportate nell’informativa completa presente sul sito www.tiforma.it. 
 

Per l’invio di comunicazioni inerenti ai prossimi seminari e corsi  
in programmazione, per conto dell’Ente 
 

 presto il consenso al trattamento dei dati   
     non presto il consenso al trattamento dei dati 
 

 
 
 
Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile    
 
_______________________________________________ 

DESTINATARI 

PROGRAMMA MODALITÀ DI ADESIONE 


