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SEMINARI PUBBLICI DI APPROFONDIMENTO 
SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

30 giugno 2022 – 18 luglio 2022 – 21 luglio 2022 
Seminari on-line 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 18 LUGLIO 2022 
Servizi pubblici locali e prestazioni di utilità ai cittadini. Gli strumenti di disciplina della gestione: 

convenzioni, contratti di servizio e altri atti di regolazione del rapporto con i gestori. 
 

 

 • ore 10,30-13,00 
Apertura dei lavori  
Matteo Lepore, Sindaco del Comune di Bologna e Sindaco metropolitano  
Claudio Sgaraglia, Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Ministero dell’Interno 
Relazione introduttiva 
Piero Gnudi, Presidente di Nomisma, Le esperienze di elaborazione di un regolamento sulla verifica di 
realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali 
Relazioni 
La disciplina normativa nei Paesi Europei. A cura del Laboratorio della Ricerca (LdR)-SPISA 
Tommaso Bonetti, Docente SPISA, Le competenze amministrative in materia di regolazione, 
organizzazione e controllo 
Maria Bianca Armiento, LdR-SPISA, Nuove tecnologie per i servizi pubblici locali 
Enrico Guarnieri, LdR-SPISA, Autorità di regolazione e loro caratteristiche 
Giovanni Mulazzani, LdR-SPISA, Gli strumenti di regolamentazione dell’erogazione del servizio pubblico 
La giurisprudenza amministrativa e contabile sui servizi pubblici locali – parte II: 
Francesco De Luca, Consiglio di Stato;    
Antonietta Giudice, TAR Lazio;    
Lucia Gizzi, TAR Lazio;    
Filippo Izzo, Corte dei Conti 

 • 14,30-18,00 
Relazione introduttiva 
Pasquale Principato, docente Scuola Professioni Legali-Unibo, La giurisprudenza della Corte 
Costituzionale sui servizi pubblici di interesse economico generale 

Interventi di: 
Nicola Aicardi, ViceDirettore Scuola Professioni Legali Unibo;  
Francesco de Leonardis, Presidente AIDAmbiente; 
Marina d’Orsogna, Consigliere AIDAmbiente; 
Fabrizio Figorilli, Presidente CIPLA e Università degli Studi di Perugia; 
Claudio Galtieri, già Procuratore generale presso la Corte dei Conti;  
Lorena Mazzali, Gruppo IREN; 
Alessia Nicotera, Direttore ASSTRA; 
Andrea Razzini, Direttore generale VERITAS s.p.a.; 
M. Alessandra Sandulli, Direttore Rivista “Diritto e Società” e Università Roma 3; 
Daniele Senzani, Coordinatore CdL Legal Studies Unibo;  
Stefano Zunarelli, Presidente Associazione italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti  



 

Specifici temi e questioni da approfondire nel Seminario del 18 luglio 2022 
Leggi tutto (testo completo) 

  

  
 

 Componenti del Gruppo di lavoro costituito presso il Segretariato Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri …………… link ………………. 
 

 
 

 

 I seminari sono organizzati dalla 
 Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica SPISA – Università di Bologna 

in collaborazione con il 
Gruppo di lavoro costituito presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

per lo studio e l’analisi dei servizi pubblici locali in relazione agli obiettivi del PNRR 
 

I seminari sono aperti da alcune comunicazioni introduttive sulla normativa vigente in altri Paesi europei, e 
sul contributo interpretativo e ricostruttivo fornito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile circa la 
normativa italiana.  
 

 

La SPISA ed il Gruppo di Lavoro sono fortemente interessati a raccogliere punti di vista ed elementi conoscitivi 
circa la disciplina dei servizi pubblici locali. I rappresentanti di Centri di ricerca pubblici e privati, Istituzioni e 
Pubbliche amministrazioni, Associazioni e Fondazioni nonché Operatori economici possono intervenire 
previa prenotazione da effettuare mediante la specifica scheda …… link ……   Per la sola partecipazione ai 
Seminari senza effettuazione di intervento è possibile iscriversi  come qui sotto indicato. 
 

 
 
 

 
Modalità di iscrizione e partecipazione ai seminari 
I seminari on-line saranno svolti attraverso la piattaforma Microsoft Teams secondo gli standard di Ateneo. 
I soggetti interessati potranno procedere all’iscrizione collegandosi al seguente indirizzo: 
https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-spl/. L’iscrizione senza richiesta di intervento potrà essere effettuata 
entro il 27/06 per il seminario del 30/06; entro il 14/07 per il seminario del 18/07; entro il 16/07 per il 
seminario del 21/07. Chi desidera anche intervenire dovrà compilare tempestivamente la specifica scheda-
intervento ………. link …………. 
Seguirà mail, a cura di SPISA - DirezioneSegreteria con ogni informazione utile al collegamento on-line. 
Per Informazioni: 051.2094053-35 – spisa.direzionesegreteria@unibo.it 
 
 

 
 
I PROGRAMMI DEGLI ALTRI DUE SEMINARI SONO RINVENIBILI NELLE RELATIVE LOCANDINE 
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