
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D372 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 550,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 15 Dicembre 2022 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA22D372A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI DOPO LA LEGGE 

“CONCORRENZA”  

E IL NUOVO SCHEMA  

DI RIORDINO 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Dicembre 2022 

Ore 9,00 - 13,00 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Roberto Chieppa 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 
già Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri  
già Segretario Generale dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 
 

Luigi Tretola 
Esperto presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la programmazione  
e il coordinamento della politica economica 
CIPE 
 
 

Programma 
 

▪ L’articolo 6 della Legge “Concorrenza”  
e la delega in materia di servizi pubblici 
locali al Governo per una organica riforma 
della materia 

 

▪ Le modifiche al Decreto Legislativo n. 
175/2016 (cd. TUSP) 

- l’art. 9 della Legge “Concorrenza” di modifica 
della disciplina dei controlli sulle società 
partecipate 

 

▪ Il PNRR e i servizi pubblici locali 
 

▪ Lo schema di Linee guida ANAC sugli 
affidamenti in house ed il Parere  
n. 1614/2021 del Consiglio di Stato 

 

 
 

▪ Lo schema di decreto del Consiglio dei 
Ministri del 16 settembre 2022 di riordino 
della disciplina dei servizi pubblici locali  
di rilevanza economica 

 

▪ Affidamento dei servizi di interesse 
economico generale di livello locale 

- ricorso a concessione di servizi favorito, 
quando possibile, rispetto all’appalto di servizi, 
al fine di assicurare l’allocazione del rischio 
operativo in capo all’operatore 

 

▪ Differenze tra i servizi di interesse 
economico generale a rete (di cui 
all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138) e gli altri 
servizi pubblici locali di rilevanza 
economica 

 

▪ Scelta del modello in house nel rispetto di 
un preciso obbligo motivazionale 

- obbligo di "motivazione qualificata" nel caso di 
scelta del modello dell'autoproduzione in luogo 
del ricorso al mercato per gli affidamenti di 
importo superiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria (di cui all'articolo 35 del D. Lgs.  
n. 50/16) 

 

▪ L’affidamento a società miste pubblico-
private 

 

▪ I contratti di servizio tipo 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


