4^ Edizione della Scuola di Alta Formazione per la gestione dei servizi pubblici locali “Aggiornamenti in materia di regolazione delle Società a partecipazione pubblica: le nuove
opportunità di sviluppo per Società miste e per Società in house"
Verranno in particolare esaminati i modelli della Società mista e della Società in house alla luce
delle riforme intervenute con DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), del DLgs.175/2106
(T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica) e delle disposizioni relative al PNRR di cui
al D.L.77/2021
La Scuola avrà luogo il 26 maggio 2022 - 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 2022.
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/

Programma - Giovedì 26 maggio 2022
“AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA: LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER
SOCIETÀ MISTE E PER SOCIETÀ IN HOUSE”
1. I modelli gestionali dei Servizi Pubblici tra riforme attuate e riforme da attuare
• Il processo di riforma in itinere
• Modelli gestionali e approccio regolatorio
• Le proposte di riforma della disciplina SPL portate dal DDL Concorrenza n. 2469 e
impatto sui modelli gestionali vigenti
2. Societa’ in house: obblighi di motivazione rafforzata e nuove prospettive di
sviluppo
• Disciplina dell’affidamento in house a seguito delle riforme portate dal
DLgs.50/2016 s.m.i (Codice dei contratti pubblici) e da DLgs.175/2016 s.m.i (TU in
materia di società a partecipazione pubblica)
• Soggetti ammessi alla partecipazione al capitale e riconoscimento del principio
della partecipazione privata prescritta da legge e non influente
• Molteplicità di forme di affidamento in house e di esercizio del controllo analogo
• Catena del percorso decisionale nelle società in house pluripartecipate, in
controllo analogo congiunto
• Prevalenza dell’attività verso i soci e regolazione dell’ulteriore produzione non
destinata ai soci
• Obblighi di motivazione rafforzata per la scelta del modello in house: prescrizioni
dell’art. 192 DLgs.50/2016, posizione ANAC e aggiornamenti giurisprudenziali
3. Regolazione dei rapporti tra soci pubblici e privati nelle societa’ miste
• Affidamento a societa’ miste con socio privato scelto a gara e contestuale
affidamento di compiti operativi connessi alla gestione del servizio: peculiarità
della gara “a doppio oggetto”
• Partenariato pubblico-privato (PPP) ex art. 180 DLgs. 50/2016 e art. 17 DLgs.
175/2016
• Regime civilistico speciale per le società miste
• Patti parasociali e Contratti di servizio
4. Ruolo delle societa’ a partecipazione pubblica per l’esecuzione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
• Novità introdotte dall’art. 10 del D.L. n.77/2021 (conv. in L.108/2021) per
l’esecuzione del PNRR
• Criteri di valutazione della congruità economica dell’offerta ex art. 192 del DLgs.
n.50/2016 e dell’art. 10, c.3 del D.L. n.77/2021 s.m.i.
• Convenzioni per avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house

