
 
 
 
 

 
 

Scheda prot. 01/2018  F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari: 
Dirigenti, funzionari, operatori e  
loro collaboratori dei Settori, 
Uffici: Patrimonio, Demanio, 
Urbanistica, Ragioneria, Affari 
generali. Professionisti esterni 
(avvocati, architetti, geometri) 
che si occupano della materia. 

Data:  
Mercoledì 31 gennaio 2018 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 
 

Relatore: 
Dott. Alessandro Bernasconi, 
Funzionario di Ente locale, 
formatore e consulente in materia 
di demanio e patrimonio 
immobiliare pubblico. 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: euro 
50,00 a partecipante. 

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 70,00 a 
partecipante. 

o Per i privati: euro 90,00 + IVA 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it 
entro il giorno 24/01/2018 

I privati interessati devono contattare la nostra segreteria. 

OBIETTIVI 
Il seminario si propone di offrire una lettura ragionata e 
una analisi degli istituti di nuova introduzione. L’obiettivo 
è di offrire ai partecipanti i necessari di elementi di 
conoscenza delle novità procedurali in materia di 
dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico. 

Verranno affrontati in particolare gli aspetti procedurali 
finalizzati alla elaborazione e attuazione concreta dei 
piani delle alienazioni e valorizzazioni, alla stesura dei 
provvedimenti di concessione migliorativa, alla 
predisposizione dei provvedimenti necessari al 
conferimento degli immobili nei fondi di investimento 
immobiliare, nonché agli altri innovativi strumenti di 
valorizzazione. 

PROGRAMMA 
Prima parte: concetti introduttivi e principi generali 
di gestione 

 I beni pubblici. 

Individuazione e delimitazione beni pubblici. 
Gestione strategica. 
Gestione amministrativa. 
La concessione di beni immobili pubblici  

 I criteri di scelta del concessionario. 

 Predisposizione dei regolamenti per la gestione e  
valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali alla 
luce dei recentissimi interventi normativi. 

Seconda parte: nuove modalità di valorizzazione del 
patrimonio alla luce dei recentissimi provvedimenti 
in materia. Aspetti innovativi e criticità. 

 Il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni): Art. 
58 D.L. n. 112/08 

 Altre disposizioni  

 La concessione migliorativa e altri strumenti di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

 Semplificazioni alienazioni beni immobili pubblici 

 Altre modalità e ultimissime disposizioni riguardo alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
 

CREDITI FORMATIVI: 
  

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale 
degli iscritti (4 cfp). 

Seminario di aggiornamento 
 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
Modalità ed istituti innovativi con analisi delle novelle 

introdotte dalle ultime disposizioni normative e 

giurisprudenziali in materia. 

Luogo: 
Acb Servizi Via Creta, 42 Brescia  
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Brescia 

http://www.acbserviziformazione.it/

