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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 30 GIUGNO 2022 
Servizi pubblici locali e criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Le scelte tra le modalità di 

organizzazione del servizio pubblico. Lo sviluppo della concorrenza. 
 

 
 

 30 • ore 10,30-13,00 

Apertura dei lavori  
Roberto Chieppa, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Michele Caianiello, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche-DSG dell’Università di Bologna 
 

Relazione introduttiva 
Bernardo Giorgio Mattarella, Professore ordinario di Diritto amministrativo nella LUISS di Roma, Le 
esperienze di elaborazione di un testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 

 

Relazioni  
La disciplina normativa nei Paesi Europei. A cura del Laboratorio della Ricerca (LdR)-SPISA  
Francesco Savo Amodio, LdR-SPISA, Identificazione delle attività di servizio pubblico locale 
Francesca Pileggi, LdR-SPISA, Partecipazione e trasparenza nella disciplina delle procedure di affidamento 
Andrea Caravita di Toritto, LdR-SPISA, Forme di gestione e motivazione della scelta 
La giurisprudenza amministrativa e contabile sui servizi pubblici locali – parte I: 
Agatino Lanzafame, TAR Lazio;    
Ida Tascone, TAR Lazio;    
Andrea Giordano, Corte dei Conti  

 

31 • 14,30-18,00 

Interventi di: 
Roberto Cavallo Perin, Direttore Rivista “Diritto amministrativo” e Presidente COREP; 
Giordano Colarullo, Direttore Generale Utilitalia; 
Claudia D’Amore, AGCM; 
Davide Galimberti, Sindaco di Varese; 
Giuseppina Gualtieri, Presidente TPER; 
Paola Molina, Regione Piemonte; 
Mario Sebastiani, Università di Roma Tor Vergata  
 



 

Specifici temi e questioni da approfondire nel Seminario del 30 giugno 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 
 

https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-pubblici-di-approfondimento-sui-spl/servizi-pubblici-locali-e-criteri-di-economicita-efficienza-ed-efficacia
https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-pubblici-di-approfondimento-sui-spl/componenti-del-gruppo-di-lavoro
https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-pubblici-di-approfondimento-sulla-disciplina-dei-servizi-pubblici-locali/scheda-di-partecipazione-ai-seminari-con-prenotazione-di-intervento
https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-spl/
https://spec.unibo.it/spisa/it/seminari-pubblici-di-approfondimento-sulla-disciplina-dei-servizi-pubblici-locali/scheda-di-partecipazione-ai-seminari-con-prenotazione-di-intervento
mailto:spisa.direzionesegreteria@unibo.it

