Roma, 2 dicembre 2009
Prot. n. 081/2009/P/gg

Ai Presidenti,
Amministratori delegati e Direttori
delle Aziende, Società ed Enti associati
LORO SEDI

Oggetto: Convegno nuova Confservizi: “I servizi pubblici locali: una risorsa e non un costo
per il Paese” – Roma, 16 dicembre 2009.
Si fa seguito alla precedente circolare n. 66 del 19 novembre u.s. per confermare che
il giorno mercoledì 16 dicembre 2009 alle ore 10.00 si terrà a Roma, presso Residenza di
Ripetta (via di Ripetta, 231), il Convegno sul tema “I servizi pubblici locali: una risorsa e non
un costo per il Paese”.
Nel trasmettere il programma del Convegno si sollecita la massima partecipazione
da parte dei rappresentanti dei settori coinvolti, invitando a segnalare o confermare la
propria partecipazione alla Segreteria della Confederazione (Sig.ra Gloria Giombini tel.
06.47865211 mail segreteria@confservizi.net).
Distinti saluti.

Il Presidente

Confederazione dei servizi pubblici locali - Asstra, Federambiente e Federutility
Piazza Cola di Rienzo 80/a – 00192 Roma - tel 06 68603510 – fax 06 68603555 – c.f. 97562870580

PROGRAMMA
h. 10.00

Invitato per i saluti
Gianni Alemanno – Sindaco di Roma
Introduzione
Giancarlo Cremonesi - Presidente Confservizi

Convegno

h. 10.10

Apertura dei lavori
Andrea Ronchi – Ministro delle Politiche Comunitarie
Stefano Saglia – Sottosegretario di Stato Ministero
Sviluppo Economico

h. 10.30 – 11.30

Interventi programmati:

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI:
UNA RISORSA E NON UN COSTO PER IL PAESE
Roma, 16 dicembre 2009

Giuseppe Pericu – Professore Ordinario Diritto
Amministrativo Università di Genova
Carlo Dell’Aringa – Professore Ordinario Economia
Politica Università Cattolica di Milano
Carlo Scarpa – Professore Ordinario Economia
Università di Brescia

Residenza di Ripetta
Via di Ripetta, 231 - ROMA
Acqua, luce, gas, rifiuti, trasporti. Una parte enorme della qualità della vita delle
persone dipende da questi servizi. Sulla loro disponibilità, accessibilità, qualità si
gioca il nostro livello di civiltà. Sull’efficienza e l’efficacia del sistema di produzione
e di distribuzione che c’è dietro ognuno di questi servizi essenziali si gioca il livello
di sviluppo economico del paese e la competitività territoriale e nazionale. Che i
servizi “essenziali” siano essenziali per vivere non c’è bisogno di spiegarlo alla
gente “comune”, basta il buon senso e l’esperienza personale e quotidiana per
rispondere affermativamente. Che il sistema industriale che sottende questi servizi
abbia bisogno di una rinnovata, concreta, politica di sviluppo non sempre e non
spesso è sembrato essere altrettanto chiaro alla politica. Questo è il messaggio che
emerge dopo anni di tentativi di riforma di questo settore. L’ultimo è recentissimo,
ed al momento in cui si terrà il nostro Convegno sarà appena uscita dal vaglio del
Senato e della Camera l’ultima riforma dei servizi pubblici locali.
Siamo di fronte ad una svolta per il sistema delle utilities del paese? E se svolta
sarà, a chi è indirizzato il cambiamento: ai cittadini, alle imprese, alla politica
locale? Molte domande ed una sfida enorme.
Questa la prospettiva con cui abbiamo invitato a nome del mondo industriale che
oggi come oggi questi servizi essenziali li fornisce ad un confronto e ad un dibattito
chiaro le Istituzioni, nazionali e locali.

Giancarlo Cremonesi, Presidente Confservizi

h. 11.30 – 12.00

Interventi e dibattito

h. 12.00 – 13.30

Tavola Rotonda
Modera: Giuseppe De Filippi, TG5
Partecipano:
Roberto Bazzano – Presidente Federutility
Sergio Chiamparino – Presidente Anci
Daniele Fortini – Presidente Federambiente
Maurizio Gasparri – Presidente gruppo PDL Senato
Enrico Letta – Vice Segretario PD
Marcello Panettoni – Presidente Asstra

h. 13.30

Conclusioni
Giancarlo Cremonesi - Presidente Confservizi
Raffaele Fitto – Ministro per gli Affari regionali

