Seminario Utilitatis
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO
GENERALE
Il contesto normativo alla luce del TU sulle partecipazioni
pubbliche e del Codice degli appalti

Roma, 10 Maggio 2017
ore 10.00 – 18.00
Hotel Cicerone, Via Cicerone 55

Il seminario affronta i principali aspetti relativi al governo, all’organizzazione e alla
gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Vengono analizzate le
norme in essere, sia quelle specifiche relative ai servizi pubblici locali, raccolte e riproposte
in forma organica nel TU sui servizi pubblici locali di interesse economico generale
approvato dal Consiglio dei Ministri, sia quelle contenute nel TU sulle società partecipate
(secondo lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
approvato dal Consiglio dei Ministri) e nel Codice degli appalti.
Il seminario, dunque, non si esaurisce con l’illustrazione di una specifica norma, ma
presenta un’articolazione per materia con l’indicazione delle specifiche disposizioni in
essere: quelle relative ai servizi pubblici locali e quelle generali contenute nel TU
partecipate e nel Codice degli appalti.
Nel seminario vengono presentate sia le norme trasversali di maggiore interesse
contenute nel TU partecipate - con specifico riferimento ad aspetti direttamente o
indirettamente attinenti il settore dei servizi pubblici locali, quali ad esempio le
disposizioni sul personale, quelle sui programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale e quelle sui criteri di nomina e sui compensi di amministratori e dirigenti - sia il
contesto di riferimento normativo dei servizi pubblici locali di interesse economico
generale, articolato nei principali aspetti tematici.
Nella trattazione si farà anche riferimento ai contenuti del TU sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale evidenziando le disposizioni innovative rispetto al contesto
normativo in essere e le conseguenze della mancata emanazione del decreto legislativo.
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Programma
10.00 Registrazione dei partecipanti
Welcome Coffee
Lavori 1^ sessione
10.30 La “Delega Madia” e gli obiettivi di armonizzazione e
sistematizzazione delle norme relative alle partecipazioni pubbliche e
ai servizi pubblici locali di interesse economico generale. Piani di
razionalizzazione degli enti locali.
(Harald Bonura, Consigliere giuridico Ministero per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione)
11.00 Le disposizioni generali contenute nel TU partecipate e i riflessi sui
servizi pubblici locali di interesse economico generale. Controllo,
controllo congiunto e patti parasociali.
(Tommaso Paparo, Regula Network – Associazione professionale)
11.30 Assunzione, affidamento e modalità di gestione. Profili antitrust ed
iscrizione albo società in house dell’ANAC (Daniela Anselmi, studio
Anselmi e Associati)
12.00 La relazione per l’affidamento e il Piano economico - finanziario.
(Carmen Notaro, Invitalia)

12.30/13.00 Buffet lunch
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Lavori 2^ sessione
14.30 Assetti organizzativi e gestionali dei servizi a rete: costituzione e
ruolo degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali; misure di
promozione e incentivazione delle aggregazioni.
(Massimiliano Lombardo, studio Lombardo e Associati)
15.00 Soggetti e funzioni di governo e regolazione dei servizi: enti locali,
enti di governo degli ambiti, autorità indipendenti.
(Laura Cavallo, Presidenza del Consiglio dei Ministri)
15.30 Gli strumenti di indirizzo, governo e controllo dei servizi: il
Contratto e la Carta dei servizi.
(Dante Micalella, Studio legale Lipani Catricalà)
16.00 Reclutamento, assunzioni, mobilità e gestione del personale. Vincoli
in materia di retribuzioni per amministratori e dirigenti.
(Arturo Maresca, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" )
16.30 Obblighi per le società a controllo pubblico. Indicatori di valutazione
del rischio di crisi aziendale, criteri generali e settoriali.
(Stefano Pozzoli, Università di Napoli Parthenope)
17.00 Fine Lavori
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