
 

 
 

V Edizione della Scuola di Alta Formazione per la gestione dei servizi pubblici locali  
 
 
La Scuola avrà luogo il 18 maggio 2023 - h.9:30/13:00 - nel prestigioso Palazzo Rasponi, Piazza 
Kennedy, 12, nel centro storico di Ravenna, in concomitanza con il Festival “Fare i Conti con 
l’Ambiente” - Ravenna 2023. 
 
 
Lectio Magistralis: 
 
Avv. Emilia Giulia Di Fava, consulente legale e docente di Diritto dei servizi pubblici presso la 
Scuola di specializzazione professioni legali dell’Università di Parma; studio legale Di Fava di Reggio 
Emilia. 
 

  

 

Responsabili della Scuola: 

Dott. Rino Mingotti, già amministratore unico CON.SER, amministratore, dirigente e revisore di 

aziende speciali e società di servizio pubblico locale; 

Ing. Giovanni Montresori, Presidente Labelab, ingegnere ambiente ed esperto in progetti 

innovativi nel settore ambientale e nei servizi pubblici locali. 

 

Attestato di partecipazione:  

è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione (su richiesta) via email al termine della Scuola. 

 

Accettazione iscrizioni: 

la Scuola è gratuita, a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 

 

 

 
Informazioni e modalità d’iscrizione: 
 
 
      Segreteria organizzativa LABELAB Srl 
      Michela Giangrasso 
      e-mail: mgiangrasso@labelab.it 
      Tel: +39 335 7277330  
      www.labelab.it/eventi/fare-i-conti-con-lambiente/ 

 
 
        

http://www.labelab.it/eventi/fare-i-conti-con-lambiente/


 

 
         

 
RIFORMA DELLA DISCIPLINA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E NUOVO ASSETTO REGOLATORIO DELLE FORME DI GESTIONE 

 
1) Riforma della disciplina sui Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica di cui al DLgs. n. 201 del 23 Dicembre 

2022 

• Dalla Legge n. 118 del 5 Agosto 2022, con la delega al Governo in materia di Servizi Pubblici Locali,  alla 
Riforma di cui al DLgs. 23 Dicembre 2022, n.201 

• Oggetto della Riforma e definizione dei principi generali del Servizio Pubblico Locale 

• L’ambito di applicazione e i rapporti con le discipline di settore 

• L’organizzazione e il riparto di funzioni in materia di Servizi Pubblici Locali 

• Modalità di incentivazione delle aggregazioni e distinzione tra funzione di regolazione e gestione 

• Distinzioni nella regolazione dei Servizi Pubblici Locali a rete e non a rete 
 

2) Impatto della Riforma della disciplina SPL sulla scelta delle forme di gestione 

• Nuovo iter procedurale per l’istituzione del Servizio Pubblico Locale e contenuti della relativa istruttoria 

• Scelta della modalità di gestione del Servizio Pubblico Locale e contenuti della  Relazione per SPL a rete e non 
a rete 

• Forme di gestione: 
- affidamento con procedura ad evidenza pubblica 
- affidamento a società mista 
- affidamento a società in house 
- gestione in economia 
- gestione mediante Aziende Speciali ex art. 114 Dlgs.267/2000 (TUEL) 

 
3) Novità introdotte dalla Riforma della disciplina SPL in materia di affidamenti in house 

• L’impostazione della Riforma della disciplina SPL sul modello in house 

• Le valutazioni necessarie  propedeutiche alla scelta della forma di gestione 

• Motivazione qualificata per affidamenti in house superiori alle soglie di rilevanza europea in materia di 
contratti pubblici 

• Stipulazione del contratto di servizio e controlli ANAC 

• Disposizioni speciali per l’affidamento a società in house di servizi a rete 

• Regime delle verifiche e delle ricognizioni periodiche 
 

4) Aggiornamenti in materia di regolazione delle società in house e delle società miste      
    Società in house 

• Partecipazione pubblica e condizioni di partecipazione privata non influente al capitale delle Società in house 
providing 

• Modalità di configurazione del controllo analogo: controllo diretto, indiretto, a cascata, invertito e orizzontale 

• Tipologie di controllo analogo: controllo sugli atti strategici e programmatici, sugli atti di pianificazione, 
indirizzi per la gestione efficiente, controllo sui risultati e poteri autorizzativi e di indirizzo dei soci 

• Il controllo analogo nelle società pluripartecipate: tecniche di regolazione del controllo analogo congiunto 
nello Statuto, nelle Convenzioni, nei Regolamenti e nei Patti parasociali 

• Tutela delle minoranze e regolazione del controllo analogo congiunto del socio minoritario 

• Regolazione del funzionamento dell’Assemblea e rapporti con l’Organo per il controllo analogo 

• Prevalenza dell’attività della società in house verso i soci: limite di fatturato, condizioni per la produzione  
ulteriore e meccanismi di sanatoria 

Società miste a partecipazione pubblico-privata 

• Gara “a doppio oggetto” per la scelta del socio privato nella società mista e contestuale affidamento della 
gestione del servizio 

• Regolazione dei rapporti tra soci pubblici e privati nelle società miste 

• Patti parasociali e Contratti di servizio ad esito della riforma di cui al DLgs.201/2022 

Programma - Giovedì 18 maggio 2023 

         


