
 
 
 

 

CONVEGNO 
“Gli investimenti nei servizi pubblici locali per lo sviluppo del territorio” 

Napoli – 4 marzo 2011  

(Mostra D’Oltremare – Viale Kennedy, 54) 

PROGRAMMA 

 
Il tema di questo Convegno, organizzato
da Confservizi e Unicredit, riveste
un’importanza che va oltre il terreno
specifico dei servizi pubblici locali. Gli
investimenti nelle infrastrutture dei servizi
costituiscono, infatti, un volano di
sviluppo e di riequilibrio territoriale e, in
quanto tali, fondamentali leve di politica
economica.  

La decisione di tenere l’evento a Napoli
è, al riguardo, significativa per
sottolineare il ruolo degli investimenti in
questo settore quali presupposti per una
crescita solida e duratura del
Mezzogiorno. 

Il Convegno è articolato in due parti.  

Nella prima,  introdotta da una relazione
del Presidente di Nomisma, sono
analizzate le ricadute dirette e indotte
degli investimenti in infrastrutture di servizi
pubblici sulle economie locali in termini di
produzione, occupazione e reddito. La
materia viene trattata anche alla luce
dei risultati della Ricerca Confservizi –
Nomisma – UniCredit su ”L’andamento
della gestione delle local utilities in Italia”
realizzata nel quadro dell’Osservatorio
Confservizi che è messa a disposizione dei
partecipanti. 

Il Presidente di Confservizi affronta il tema
dei presupposti di carattere regolatorio,
economico ed industriale per l’efficacia
degli investimenti nei servizi pubblici, con
riferimento anche ai problemi della
legalità e della sicurezza. 

La prima parte del Convegno si conclude
con gli interventi di esperti dell’Università
di Napoli  in materia di normativa
contabile ed amministrativa delle
imprese partecipate pubbliche. 

La seconda parte è centrata su una
Tavola rotonda in cui il tema del
Convegno viene discusso dai
rappresentanti del sistema dei servizi
pubblici locali, delle autonomie locali e
del mondo della produzione con la
presenza di un esponente della Sezione
Puglia della Corte dei Conti. 

I nessi tra le due parti del Convegno sono
evidenti: da un lato i servizi pubblici locali
e le infrastrutture come fattori di sviluppo,
dall’altro le condizioni istituzionali,
economiche e sociali necessarie a
promuovere decisioni di investimento.  

Le conclusioni del Convegno sono
affidate ad un rappresentante di
UniCredit. 

ore 9.30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffe 
 
ore  10.00  Saluto di benvenuto 

Stefano Caldoro – Presidente Regione Campania* 
Norberto Cursi – UniCredit C.I.B. Public Sector  
 
ore 10.20 Relazioni 

Pietro Modiano – Presidente ed Amministratore Delegato NOMISMA  
“I servizi pubblici e lo sviluppo del territorio” 

Giancarlo Cremonesi – Presidente CONFSERVIZi  
“Presupposti normativi ed industriali per le politiche di investimento” 
 
ore 11.00  Interventi 

Stefano Pozzoli – Università di Napoli Parthenope  
“Gli investimenti e lo stato della riforma dei servizi pubblici locali” 

Francesco Capalbo/Riccardo Macchioni – Seconda Università degli Studi di
Napoli 
“Riflessi degli investimenti infrastrutturali sul bilancio delle aziende pubbliche” 
 
ore 11.45  Tavola Rotonda 

Moderatore: Guido Del Mese – Coordinatore Comitato di Direzione
CONFSERVIZi 

Intervengono 

Maurizio Barracco – Presidente ARIN Napoli S.p.A. 
Roberto Bazzano – Presidente FederUtility 
Daniele Fortini – Presidente Federambiente 
Alessandro Gargani – Vice Segretario Generale ANCI  
Maurizio Maddaloni – Presidente Camera Commercio di Napoli 
Daniela Morgante – Corte dei Conti sez. Puglia 
Marcello Panettoni – Presidente Asstra  
 
ore 13.15 Conclusioni a cura di UniCredit 
 
ore 13.30  Light lunch 
 
Nel corso dei lavori sarà disponibile per i partecipanti la sintesi del Rapporto 
NOMISMA “La gestione dei servizi pubblici locali – Focus Mezzogiorno” – 
Osservatorio 2009/2010 SPL CONFSERVIZi. 

* in attesa di conferma 


