
   

  

 

 

 

 

INVITO 
 

 

 

Piano di razionalizzazione delle partecipate. 

Confronto su metodologie e contenuti 
 

Giovedì 26 marzo 2015 

ore 9.30 

 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 Sala Conferenze 

Via dei Prefetti, 46 

Roma  

 
 

ANCI, Invitalia e l’Osservatorio per i Servizi pubblici locali - Ministero dello Sviluppo 

Economico promuovono un tavolo tecnico sulle modalità operative attraverso cui gli enti 

territoriali devono adempiere all’obbligo di redigere il Piano operativo di razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie, stabilito dalla Legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 23 

dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato”).  

 

Nel corso dell’iniziativa verranno discussi gli obiettivi di riordino della disciplina delle 

partecipate e dei servizi pubblici locali e saranno illustrati i contenuti dello schema-tipo del 

piano operativo di razionalizzazione e la linea guida per la redazione della relazione da parte 

degli enti locali, entrambi elaborati da Invitalia.  

 

L’evento sarà anche l’occasione per presentare una rassegna normativa completa e 

aggiornata contenente vincoli, adempimenti e scadenze in materia di partecipazioni pubbliche. 

 

 

 

 

 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti 

Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l’implementazione della riforma del mercato dei Servizi 

Pubblici Locali a rilevanza economica.



   

  

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

APERTURA DEI LAVORI  

Introduce i lavori il Viceministro Claudio De Vincenti del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

 

INTERVENTI  - COMITATO SCIENTIFICO PROGRAMMA SPL 

Marco Dugato 
Professore ordinario di Diritto amministrativo - Università degli studi di Bologna  

Le modalità attuative: gli incentivi alla razionalizzazione e gli obblighi di dismissione  

 

Mario Sebastiani 
Professore ordinario di Economia Politica - Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Presentazione del piano operativo di razionalizzazione: il processo di verifica e gli strumenti a 

disposizione 

 

Giulio Napolitano 
Professore ordinario di Diritto amministrativo - Università degli Studi Roma Tre  

Piano di razionalizzazione e contesto istituzionale 

 

DISCUSSANT 

Harald Bonura 

Commissario Straordinario di FORMEZ PA 

Enzo Bianco 
Sindaco di Catania 

Antonio Decaro 

Sindaco di Bari 

Marco Doria 
Sindaco di Genova 

Eugenio Comincini 
Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano 

Francesco Profumo 
Presidente della società energetica IREN 

Adolfo Spaziani 

Federutility 

 

MODERA 

Gianni Trovati - Editorialista de Il Sole 24 Ore 


