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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La dimensione d’ambito rappresenta un significativo cam-
biamento nella gestione dei servizi pubblici locali a rile-
vanza economica.
A cinque anni dalle modifiche normative, il governo 
dell’ambito rimane ancora impegnato lungo la duplice 
direttrice del superamento, da un lato, della frammen-
tazione istituzionale in favore dell’accentramento delle 
responsabilità pubbliche presso un solo ente preposto 
all’organizzazione dei servizi e, dall’altro, della frammen-
tazione operativa attraverso l’individuazione del gestore 
unico del territorio.
Il seminario si propone di condividere, attraverso i contri-
buti di diverse professionalità e con approccio disciplinare, 
le esperienze maturate nella soluzione delle criticità più 
significative della dimensione d’ambito, con particolare 
riguardo ai modelli istituzionali delle relazioni tra enti locali 
ed alle procedure di affidamento.



PROGRAMMA: Giovedì 26 Ottobre 2017

Moderatore: Prof. Avv. Arturo Cancrini

I principi in tema di Servizi Pubblici Locali a rilevanza econo- ■
mica tra il nuovo Codice Appalti e il Testo Unico delle Società a 
Partecipazione Pubblica 

recente evoluzione normativa •	
affidamento dei Servizi Pubblici Locali nel nuovo Codice dei •	
Contratti
interferenze con il Testo Unico sulle società partecipate•	
spunti di riflessione sulla riforma organica della disciplina degli SPL•	

Prof. Avv. Arturo Cancrini

Le istituzioni degli ambiti territoriali ottimali: composizione e  ■
configurazione organizzativa nonché funzionale degli organi di 
governo dell’ambito

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete: ambiti territo-•	
riali ottimali
dimensione dell’ambito e obiettivo del dimensionamento: •	
province, città metropolitane, enti di area vasta
individuazione degli ambiti territoriali e centrali di committen-•	
za nel nuovo Codice degli Appalti: l’emanando DPCM e la 
disciplina transitoria
enti di governo dell’ambito e relative funzioni•	
interferenza delle discipline settoriali: il servizio idrico integra-•	
to e il trasporto pubblico locale; le funzioni delle autorità di 
regolazione

Prof. Avv. Carlo Malinconico

I piani di ambito e il modello di organizzazione del servizio tra  ■
regime “in house providing” ed operatore terzo individuato con 
procedura competitiva

bacini di riferimento individuati per raggiungere dimensioni di •	
utenza maggiori nei servizi a rete
esigenze di superamento della frammentazione delle gestioni •	
e obiettivo del gestore unico nell’ambito
programmazione in sede di prima attivazione•	
programmazione a regime: piano di ambito, politiche di inve-•	
stimento e politiche tariffarie all’utenza
principi generali del “price-cap” e del “full cost recovery” per •	
la costruzione dei piani di ambito 
proprietà e gestione delle “essential facilities”: i principi sui •	
beni pubblici e i vincoli di destinazione

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti
Dott. Roberto Camporesi

Gli elementi di analisi economica a sostegno dell’affidamento  ■
“in house providing” e della sua corretta configurazione nella 
dimensione di ambito

riferimenti alle analisi economiche contenute nell’art. 34, c. 20 •	
e ss., D.L. 139/2012
analisi previste dall’art. 192, c. 2, del nuovo Codice dei Contratti•	
analitica motivazione economica prevista dall’art. 5, D.Lgs •	
175/2016
analisi di benchmark per le gestioni di servizi pubblici e servizi •	
strumentali
case history:•	

analisi per l’affidamento in house del servizio di igiene  -
ambientale

analisi per l’affidamento a società mista pubblico pri- -
vata con gara a doppio oggetto del servizio di igiene 
ambientale

Dott. Roberto Camporesi

Le procedure competitive per l’affidamento del servizio ad  ■
operatori economici terzi mediante appalto o concessione nel 
nuovo Codice Appalti

nuovo quadro delle procedure di affidamento alla luce del •	
Correttivo al Codice dei Contratti
peculiarità nel campo dei servizi pubblici locali•	
servizio di trasporto ferroviario: ancora alla ricerca di una re-•	
golazione concorrenziale

Avv. Massimo Nunziata

Le interferenze con la disciplina del T.U. delle società a parteci- ■
pazione pubblica nell’organizzazione del servizio: società pub-
bliche e società miste

ricorso d’iniziativa pubblica al modello societario per i servizi •	
pubblici locali
deliberazione di costituzione della società e deliberazione di •	
affidamento del servizio
partecipazioni indirette: temi e problemi nella formazione dei •	
deliberati rilevanti
procedimento di costituzione della società•	
sistemi di amministrazione e controllo delle società•	
statuti, patti parasociali e contratti di servizio: una rassegna •	
problematica

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

I ricorsi e la tutela giurisdizionale: questioni in tema di legittima- ■
zione al ricorso e rito processuale applicabile tra diritto europeo 
ed evoluzione interna

tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti istitutivi •	
degli ambiti ottimali e nei rapporti tra gli enti locali e gli enti 
d’ambito
tutela giurisdizionale nelle procedure di affidamento e •	
nell’esecuzione dei contratti di appalto o di concessione, in 
relazione al modello adottato e nell’ambito dei rapporti tra 
socio privato e socio pubblico
tutela giurisdizionale nei rapporti tra i gestori che si succedono •	
negli affidamenti e nei rapporti tra gestore della rete e del 
servizio in ipotesi di separazione tra rete e servizio
tutela giurisdizionale, con riferimento alla responsabilità degli •	
amministratori in ragione del modello di affidamento (affida-
mento in house e affidamento a società mista)
gestione del personale e tutela giurisdizionale anche con rife-•	
rimento all’ipotesi di mutamento del modello di affidamento

Avv. Piergiuseppe Venturella

Le Linee Guida n. 7/2017 A.N.AC. sull’attuazione della norma- ■
tiva anticorruzione all’in house

disciplina degli artt. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016•	
adempimenti anticorruzione: l’iscrizione nell’Elenco delle am-•	
ministrazioni e degli enti aggiudicatori operanti mediante affi-
damenti a proprie società in house

Prof. Vittorio Capuzza

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio Legale
 Cancrini e Partners
 Piazza di S. Bernardo, 101 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 8880 9971

 Data: 26 Ottobre 2017
 
Orario: 10,00 - 18,00

Quota di partecipazione:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per Pubblica Amministrazione e iscritti 
Ordini Professionali:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su 
CD - cartacea, materiale didattico, coffee breaks.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
6 Ottobre 2017 per conoscere l’offerta agevolata e il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ADVANCE
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%

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Roma, 26 Ottobre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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