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Giornata di formazione 

 

LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO IL REFERENDUM E LA 

MANOVRA ESTIVA 

 

Comune di Voghera, 13 dicembre 2011,  9.30-17.00 
Sala Conferenze Museo Storico di Voghera- presso l'ex Caserma di Cavalleria, Via Gramsci 

 

L’attività si propone di esaminare l’attuale assetto della materia dei servizi pubblici locali ed, in 

particolare, delle modalità della loro gestione. Il proposito è di particolare interesse attesa 

l’articolata ed intricata disciplina normativa succedutasi nell’ordinamento nazionale dal 2000 in 

poi ed arricchitasi negli ultimi mesi di una pronuncia referendaria abrogativa e di una recentissima 

disciplina normativa introdotta con decretazione di urgenza. Alla nuovissima normativa, in gran 

parte riproduttiva di quella abrogata, si affiancano tuttavia antiche criticità connesse alla 

peculiarità della materia posta a metà tra il diritto e l’economia, tra potestà pubbliche e 

concorrenza, tra la necessità di garantire gli obblighi del servizio pubblico e la ricerca 

dell’ottimizzazione dei risultati e dell’efficienza gestionale.                  

 

 

Articolazione dei lavori 

 

- 9.30: Inquadramento complessivo della materia, la difficile nozione di “servizio pubblico”. La 

distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e privi di rilevanza economica. I servizi 

pubblici nell’ordinamento comunitario. I principi e gli obblighi del servizio pubblico, il contratto di 

servizio. Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, i principi di concorrenza e di 

sussidiarietà, le riforme normative del 2008/2009, la sentenza della Corte Costituzionale 17 

novembre 2010, n. 325 ed il regolamento attuativo, d.p.r. n. 168/2010. 
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- 10.30: I quesiti referendari, le sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale nn. 24 e 26 del 

gennaio 2011. Gli esiti della consultazione popolare, l’abrogazione dell’art. 23 – bis d.l. n. 112/2008, 

i profili di criticità post referendari. La reintroduzione del principio della tipicità dei modelli 

gestori da parte del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148). 

Disamina della nuova disciplina, differenze, analogie, perplessità. 

 

- 11.30: L’affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali, le società in house, 

(caratteristiche, evoluzione e criticità). 

 

- 14.00: L’affidamento della gestione di servizi pubblici locali a società miste, il partenariato 

pubblico privato (PPP) istituzionale (caratteristiche, evoluzione, criticità). 

 

- 14.45: Il partenariato pubblico – privato contrattuale, nozione, inquadramento, finanza di 

progetto e leasing immobiliare in costruendo. 

 

- 15.30: Gli ulteriori limiti legislativi alle società a partecipazione pubblica per gli enti locali. 

 

- 16.15: dibattito / quesiti, chiusura dei lavori.                    

 
 

Relatori:   

Prof. Francesco Ciro Rampulla, Università degli Studi di Pavia e Comitato Scientifico 

Fondazione Romagnosi 

Avv. Maurizio Mengassini, Partner Studio legale Dewey&LeBoeuf, Milano 

Avv. Angelo Pavesi, Dottore di ricerca, Università degli Studi di Pavia 
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Aspetti organizzativi  

Quesiti. E’ possibile inviare sino ad un massimo di 5 quesiti scritti entro il 2 dicembre 
all’indirizzo mail segreteria@fondazioneromagnosi.it a cui i relatori daranno risposta in aula 
al termine della giornata formativa. 

 
Iscrizione. La quota di iscrizione e partecipazione all’attività formativa è di euro  90,00 + 
iva 21% (se dovuta) secondo le modalità illustrate nel Modulo di iscrizione o fornite dagli 
Ordini DCEC di Pavia e Voghera. 
La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione di un rappresentante per ente; in caso 
di due o più rappresentanti il costo è di euro 135,00 + iva (se dovuta). 
Per gli iscritti agli Ordini DCEC di Pavia e Voghera: iscrizioni on-line e informazioni a 
Segreterie degli Ordini di Pavia e Voghera.  
Il corso prevede un numero massimo di partecipanti. In caso di raggiungimento del limite 
saranno prese in considerazione prioritatiamente le iscrizioni secondo l’ordine temporale 
dandone tempestiva comunicazione.  
 
 
Crediti formativi. È stato richiesto l’accreditamento ai fini della formazione professionale 
continua presso il Consiglio Nazionale DCEC (7 crediti).  
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Voghera, Assessorato al Bilancio e Programmazione 


