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Il Riordino dei Servizi Pubblici Locali  
secondo il Legislatore del 2022 

Note di Prima Lettura del D.Lgs. n° 201/22 
 

Lunedì 6 Marzo 2023 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

ASTEA - Via Guazzatore, 163, Osimo 
 
Programma 
 
Saluti istituzionali e considerazioni introduttive. 
Prof. Antonio Gitto - Presidente Confservizi Cispel Marche 
S.E. Dott. Vincenzo Palomba - Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Corte 
dei Conti per le Marche 
 
 

Relazione Le scelte fondamentali del Legislatore Delegato: considerazioni di sistema 
sull’assetto posto dal decreto. 
Aristide Police, Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il dipartimento di 
Giurisprudenza della Libera 'Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma (LUISS  
“Guido Carli”) 
 
 
Relazione Gli affidamenti “in-house”. 
Stefano Pozzoli. Professore Ordinario di Economia delle Aziende ed Amministrazioni 
Pubbliche presso l'Università di Napoli Parthenope 
 
 
Relazione Il tipo legale della società di capitali tra esigenze di servizio pubblico e 
razionalizzazione delle partecipazioni nel D.Lgs. n° 201/22 e nel D.Lgs. n° 175/16 così 
come modificato dalla legge per la concorrenza del 2022. 
Alessandro Lucchetti, LL.M., PhD, Avvocato in Ancona 
 

Dibattito  
 
Conclusione dei lavori 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.confservizimarche.it 
alla voce “Eventi in programma” sotto il menù Formazione. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le aziende associate a Confservizi Cispel Marche la partecipazione è gratuita. 
Per le aziende non associate, la quota di partecipazione è di € 50,00 a persona: a partire 
dal secondo iscritto la quota scende a € 30 a persona. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a Confservizi Cispel Marche. 
IBAN: IT 75 V 02008 02626 000003821492  
Causale: “Quota iscrizione seminario: Il Riordino dei Servizi Pubblici Locali”  
Seguirà l’invio di regolare ricevuta (non fattura) all’atto del pagamento. 
 
 
DISDETTA O MODIFICA 
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento, segnalandolo 
a direzione@confservizimarche.it 
 
 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto a 
direzione@confservizimarche.it con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data di 
avvio del seminario. Trascorso tale termine verrà trattenuto il 50 % della quota. 
 
 
In caso di assenza non comunicata verrà trattenuta l’intera quota di iscrizione. 
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