ALCUNE RECENTI INIZIATIVE
Concorrenza e Regolazione
Milano e Roma, dal 1995
Serie di conferenze su temi economico-giuridico-sociali ed in particolare sull’evoluzione dei mercati finanziari, energetici e delle
telecomunicazioni italiani e internazionali
(in collaborazione con varie associazioni di
categoria ed enti organizzatori).
Milano e Roma, dal 1999
Cicli di “Regulatory Lectures” sulle principali tematiche della liberalizzazione, concorrenza e regolamentazione nell’economia
italiana. Con la partecipazione dei principali regolatori, studiosi della regolamentazione ed amministratori delle imprese
regolamentate.
Milano e Roma, dal 1995
Cicli di serate su: “Liberalizzazione e regolamentazione dell’economia italiana” con la partecipazione dei principali protagonisti dei
settori coinvolti (manager, regolatori, funzionari pubblici ed accademici).
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“L’uniforme, costante e continuo
sforzo di ogni uomo di migliorare
la propria condizione, principio
da cui la prosperità pubblica e
nazionale, così come quella privata,
è originariamente derivata,
è di solito abbastanza forte da mantenere
il naturale progresso delle cose verso
il meglio, a dispetto sia della prodigalità
dei governi, sia dei peggiori errori
dei pubblici amministratori”

Milano, dal 2001
Conferenze su: “Mercati dell’energia e mercati finanziari” (in collaborazione con
Milano Finanza Conference).
Corso G. Matteotti 10
20121 Milano
Tel.: +39 02 34932098 - Fax: +39 02 45413801
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FINALITÀ
The Adam Smith Society è una libera associazione cui aderiscono professionisti, accademici,
economisti, giuristi ed operatori economici interessati allo studio ed alla diffusione dei princìpi
dell’economia di mercato, della concorrenza e
della libera iniziativa. E’ un’associazione culturale senza scopo di lucro ed apartitica, finanziata interamente dalle quote associative versate
dai soci e da sponsorship legate alle varie iniziative che organizza.
L’obiettivo della Society è quello di diventare
un punto di riferimento per chi in Italia condivide le nostre stesse idee, utilizzando al
meglio anche i nostri contatti internazionali.
La nostra principale area di interesse è quella
della regolamentazione pubblica dell’attività
economica in tutti i suoi vari aspetti, dalle
politiche antitrust alla regolamentazione dei
mercati finanziari. Un tema collegato che ci
interessa particolarmente è quello della privatizzazione e deregulation di attività economiche ora in mano pubblica (dalle public utility
alle municipalizzate alle carceri). Ovviamente
tra i nostri interessi non manca la riflessione e
la discussione sui temi classici del liberismo e
del liberalismo.
Le modalità con cui perseguiamo questi nostri
obiettivi sono molteplici: l’organizzazione di
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seminari, convegni e conferenze è una delle

Da compilare ed inviare per e-mail (info@adamsmith.it) o via fax
(+39 02 45413801) insieme alla copia del bonifico bancario relativo al versamento della quota associativa annuale, pari ad € 180 a persona, sul c/c
54354-52 intestato a The Adam Smith Society, presso Cariparma, sede di
Milano ABI 06230 - CAB 01627 - IBAN IT78I0623001627000005435452
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Nome................................................................................................
Società...............................................................................................
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Cap..............................Città.............................................................
Provincia..........................................................................................
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E-mail................................................................................................

INFORMATIVA

“Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati
personali sono utilizzati dalla The Adam Smith Society esclusivamente al fine di
promuovere lo studio e la diffusione dei princìpi dell’economia di mercato, della
concorrenza e della libera iniziativa, mediante la realizzazione di studi di settore,
ricerche e interventi pubblici nonché la partecipazione a convegni, conferenze e
seminari. Il titolare dei trattamenti è la The Adam Smith Society, in persona del legale rappresentante che è il Presidente dell’Associazione, con sede in Milano. I Suoi
dati personali saranno comunicati a società di servizi nonché ad Associazioni
parallele alla The Adam Smith Society esistenti in Italia e all’estero. Inoltre, La informiamo che avrà la possibilità di accedere gratuitamente al registro generale istituito presso il Garante al fine di conoscere l’esistenza di trattamenti che La riguardano, di fare cancellare, bloccare, trasformare i dati trattati in violazione della
legge, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione e, infine, di
opporsi gratuitamente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, mediante comunicazione al titolare The Adam Smith Society”.

CONSENSO

“Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 196/03 autorizzo The Adam Smith Society a raccogliere, archiviare ed utilizzare i miei dati personali al fine di promuovere lo studio e
la diffusione dei princìpi dell’economia di mercato, della concorrenza e della
libera iniziativa, mediante la realizzazione di studi di settore, ricerche ed interventi pubblici nonché la partecipazione a convegni, conferenze, seminari.
Autorizzo, inoltre, The Adam Smith Society a comunicare i miei dati personali a
società di servizi nonché ad associazioni parallele a The Adam Smith Society esistenti in Italia e nell’Unione Europea”.

principali, a questa si aggiunge la preparazione

Per accettazione:

Data .........................................................

di studi, ricerche e interventi pubblici.
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