Obiettivo del Corso
Fornire un aggiornamento tecnico-scientifico e normativo sulle
tematiche dei SPL-Servizi Pubblici Locali. Scopo primario del corso
è quindi quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi per la
gestione delle importanti novità intervenute nel corso degli ultimi
anni nella riforma dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, integrato
da Correttivo 2017) e la riforma delle Società a partecipazione
pubblica (DLgs.175/2016, integrato da Correttivo 2017). Saranno
inoltre approfondite le rilevanti modifiche dei modelli gestionali
sia per quanto riguarda il nuovo modello di affidamento in house,
sia per quanto attiene al nuovo modello di società mista, a
partecipazione pubblico - privata. E’ inoltre previsto uno specifico
focus sulle gare ad evidenza pubblica, alla luce delle importanti
novità normative e dall’avvio di operatività di ARERA nel settore
della regolazione e definizione dei costi efficienti/tariffe.

Relazioni ed interventi

Organizzazione attività formative
•

Il corso si terrà a Palazzo Rasponi, Sala Giardino (Piano Terra) –
Piazza Kennedy, 12 nel Centro Storico di Ravenna in
coincidenza del Festival Fare i Conti con l'Ambiente
www.labelab.it/ravenna2020 .
• Il corso è svolto in lingua italiana. Sono previsti ulteriori
momenti didattici/seminariali serali legati agli eventi del
Festival. Il corso è a numero chiuso. Il corso sarà attivato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
• Il Corso dura una giornata. Nei giorni successivi sono previste
iniziative gratuite sul tema Servizi Pubblici e altre tematiche
(vedi programma completo sul sito della manifestazione.

Evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Ravenna

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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Quota di partecipazione:
- Quota intera (intero corso una giornata): € 300 + IVA 22%. Include:
materiale didattico e light lunch.
- Agevolazioni sui pernottamenti su richiesta

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E
AZIENDE SPECIALI
GARE E APPALTI

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.

NB: per le quote di iscrizione l’IVA del 22% non è dovuta per gli Enti
pubblici ai fini della formazione dei propri dipendenti.

Ravenna, 13 Maggio 2020

Possibilità di condizioni agevolate per più iscrizioni da parte di una
singola azienda e/o ente (richiedere alla Segreteria Organizzativa).

Con la collaborazione:

Avv. Alberto Fantini, Tonucci & Partners, Consulente legale per
P.A. e imprese nell’area del diritto amministrativo. Esperto in
Progetti PPP.

Il corso è a numero chiuso - accettazione iscrizioni fino ad
esaurimento posti. Modalità di iscrizione, condizioni di adesione
complete sono disponibili nel sito:
www.labelab.it/ravenna2020/spl/
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http://www.dirittodeiservizipubblici.it/

Dott. Emilio Guidetti, Direttore Generale di Montagna 2000.
Avv. Luca Spaziani, Tonucci & Partners, Consulente legale per P.A.

Livello
Livello del corso: post laurea e/o professionisti del settore.
Il programma potrebbe subire modifiche nel rispetto degli obiettivi della
formazione - rev. 20 febbraio 2020

Progetto G100: posti gratuiti, per la totalità degli oneri di
partecipazione compreso vitto e alloggio, per un numero
limitato di giovani laureati partecipanti al progetto G100
http://www.labelab.it/ravenna2020/g100 progetto promosso
da Labelab per la formazione gratuita a 100 giovani in 5 anni

Crediti formativi: richiesti CFP Ingegneri.
Responsabili della Scuola:
Dott. Rino Mingotti, già amministratore unico CON.SER, 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;

Iniziativa all’interno dell’Evento

Segreteria organizzativa
Michela Giangrasso - E- mail: mgiangrasso@labelab.it
Tel: 335.7277330 - Fax: 0544.1960238
Sito web: http://www.labelab.it/ravenna2020/spl/

Labelab srl > PIVA/CF 02151361207
Via Anastagi, 25 - 48121 Ravenna | www.labelab.it

PROGRAMMA

4.

13 Maggio 2020

5.

Orario: 9,30 – 13; 14,30 – 18
(Registrazione: a partire dalle ore 9)

6.

LO STATO DELLA REGOLAZIONE SUI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
E SULLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
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PARTE GENERALE
1

2

L’evoluzione della disciplina sui Servizi Pubblici Locali
(SPL) e i modelli gestionali previsti dalla regolazione
vigente
•
Categorie di servizi e concetto dinamico di SPL:
principi regolatori della disciplina sui SPL di
rilevanza economica
•
Modelli di gestione dei SPL:
1. l’affidamento con procedure ad evidenza
pubblica: gara e gara a doppio oggetto
2. l’affidamento diretto in house
I caratteri delle Società a partecipazione pubblica a
seguito delle riforme
•
Il principio di circoscrizione della legittima
detenibilità di partecipazioni societarie da parte
della Pubblica Amministrazione
•
La disciplina delle Società a partecipazione
pubblica a seguito delle riforme: il T.U. di cui al
DLgs. 19 Agosto 2016, n.175, come modificato dal
Decreto Correttivo di cui al DLgs. 16 Giugno 2017,
n. 100: struttura e principi generali
•
Le ulteriori modifiche intervenute con la
L.145/2018 (Legge di Stabilità 2019)
•
Gli effetti di moratoria dell’applicazione dei
principi di razionalizzazione delle Società a
partecipazione pubblica
•
Tipi e caratteri delle Società a partecipazione
pubblica ad esito delle riforme intervenute:
1. Società a totale partecipazione pubblica in
house
2. Società a controllo pubblico
3. Società a partecipazione pubblica non di
controllo
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Società a partecipazione pubblica diretta e
indiretta
Società a partecipazione mista pubblicoprivata
Società quotate

Focus sul nuovo modello di Società ad affidamento
diretto in house
•
La disciplina portata dal DLgs.175/2016 s.m.i
(TUSP) e dal DLgs.50/2016 s.m.i (Codice dei
contratti pubblici)
•
Soggetti ammessi alla partecipazione al capitale
delle Società in house providing
•
Definizione del controllo analogo e del controllo
analogo congiunto: controllo diretto, indiretto a
cascata, invertito e orizzontale
•
Modalità di regolazione delle forme di controllo
•
Prevalenza dell’attività verso i soci: limite di
fatturato, condizioni per la produzione ulteriore e
meccanismi di sanatoria
•
Provvedimenti
ANAC
e
aggiornamenti
giurisprudenziali
•
Procedure di aggregazione e integrazione
societaria
Focus sul nuovo modello di Società mista a capitale
pubblico-privato
•
Partenariato pubblico-privato e regolazione della
Società mista nel Codice dei Contratti pubblici di
cui al DLgs. n.50/2016 s.m.i e nel T.U. ex DLgs.
175/2016 s.m.i
•
Modalità di scelta del socio privato mediante gara
“a doppio oggetto”
•
Rapporto di partenariato limitato nel tempo e
definizione delle clausole di way out del socio
privato
PARTE SPECIALE
La definizione del concetto di controllo pubblico
•
Controllo civilistico ex art. 2359 C.C.
•
Società a controllo pubblico ex DLgs.175/2016
(TUSP):
conseguente
applicazione
delle
disposizioni in materia di prevenzione e gestione
dei rischi di crisi di impresa (artt. 6 e 14 TUSP) e di

•
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definizione
e
remunerazione
dell’organo
amministrativo (art.11 TUSP)
Controllo analogo e controllo analogo congiunto

Rapporti tra socio pubblico e privato nelle Società
miste
•
Cessione delle partecipazioni e variazione della
compagine sociale nelle società miste costituite a
seguito di gara a doppio oggetto
•
Rispetto dei principi di evidenza pubblica ed
esercizio del diritto di prelazione statutariamente
previsto

7. APPALTI & CONCESSIONI
•
•
•
•
•

•

Focus sulle modalità di affidamento in appalto a
imprese
Il codice dei contratti pubblici tra le prospettive di
riforma e il confronto con il diritto UE
Servizi pubblici, appalto e concessione per
l’affidamento dei servizi pubblici, le differenze
tra le due modalità di gestione
Aspetti prioritari nell’affidamento a gara dei servizi
pubblici locali (requisiti tecnici e funzionali,
avvalimento, subappalto, criteri di aggiudicazione,
CAM, proposte migliorative, soluzioni innovative,
soglia di sbarramento, clausola sociale)
Appalto e Concessione secondo la giurisprudenza
più recente

8. FOCUS RIFIUTI > L’IMPATTO DELLA REGOLAZIONE DI
ARERA E I CONTRATTI IN CORSO
•

•
•
•
•

Focus Deliberazioni ARERA nel settore della
regolazione economica dei rifiuti urbani (MTR
443/2019) e prossimi deliberazioni in tema
impianti di trattamento e smaltimento;
Impatto della regolazione di ARERA nelle gare
attuali e future nel settore dei rifiuti;
Dal Piano Finanziario 2020 alla revisione dei
contratti in corso (revisione straordinaria)
La redazione dei documenti per le nuove gare e
nuovi contratti.
La gerarchia delle fonti

