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Preg.mo Sig. SINDACO 
Preg.mo Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

Preg.mi Sigg. RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. 

Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui 
all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
2021). 

La razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali è stata inserita tra gli 
obiettivi del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) con la finalità di promuovere dinamiche 
competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni 
nell'interesse dei cittadini e degli utenti. 

La nuova disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica è il risultato della 
stratificazione normativa che si è susseguita nel tentativo di armonizzare la normativa italiana ai 
principi dell’ordinamento europeo e di tener contro delle varie pronunce della Corte 
costituzionale. 

Al fine di focalizzare l’attenzione sui vari aspetti regolati dalla nuova disciplina, quali 
l’organizzazione e il riparto delle funzioni di regolazione e di gestione, le forme di gestione del 
servizio e la disciplina delle reti, l’Associazione “LEGA DEI COMUNI” organizza un INCONTRO 
ONLINE sul tema 

LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI 
DI RILEVANZA ECONOMICA 

(Decreto legislativo 23 dicembre 2022) 
che si terrà 

MARTEDI’ 14 MARZO 2023 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

RELATORI 

Avv. Maria Cristina COLOMBO 

 

Professore a contratto di Diritto Amministrativo presso il Politecnico di Milano, docente al Master 
Appalti e Contratti dello stesso Politecnico e direttore scientifico del Portale smart24 appalti del 
Sole24ore. 

 

Avv. Mattia CASATI 

 

Avvocato, socio dello Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati. È specializzato in Diritto 
Amministrativo, Contrattualistica Pubblica (appalti e concessioni), servizi pubblici locali, diritto 
urbanistico, questioni ambientali, diritto farmaceutico, procedimenti sanzionatori promossi da 
Autorità Indipendenti, controversie avanti le Giurisdizioni Amministrative. Docente incaricato al 
Master Appalti e Contratti – Politecnico di Milano 

 

Avv. MATTEO MAGNARELLI 

 

Avvocato presso lo studio legale Galbiati, Sacchi e Associati si occupa di diritto amministrativo con 
particolare riferimento ai settori dei contratti pubblici, dell’urbanistica e dell’edilizia. Dottorando di 
ricerca in diritto amministrativo presso l’Università Statale di Milano, dipartimento di diritto pubblico, 
internazionale ed europeo. 
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PROGRAMMA 
 
 LE NOVITÀ DEL DECRETO DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201) 
Inquadramento della materia 

 L’ORGANIZZAZIONE ED IL RIPARTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI 
Il riparto delle competenze e delle funzioni  
Il contratto di servizio 

 MODELLI DI GESTIONE DEI SPL  
Gara 
Società Mista 
In-House 
Azienda Speciale 

 
 
Nel precisare che la partecipazione all’incontro online è gratuita, l’iscrizione al seminario 
avverrà nel momento della connessione online. A chi lo richiede verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 

Cordiali saluti. 

Il PRESIDENTE 
(Dott. Piergiovanni Barone) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità per accedere all’incontro in modalità e-learning: cliccare con il mouse 
sul seguente link 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/ 
e, una volta inserite le credenziali del proprio Ente, si accede al webinar 
programmato che entrerà in funzione nell’ora del giorno previsto. 

 

https://legadeicomuni.it/e-learning/webinar/

