SCHEDA ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Per l’ingresso è obbligatorio la comunicazione
preventiva del nominativo, restituendo COPIA della presente scheda debitamente
compilata a all’Servizio Legale ASSTRA – Monica Renzoni 06/68603507; fax
06/68603555; e-mail: renzoni@asstra.it

con il patrocinio di

DATI AZIENDALI
Indirizzo_____________________________________________
____________________________________________________
Cap_________________________________________________

DATI PERSONALI PARTECIPANTI
NOME E COGNOME ____________________________________
Telefono_____________________________________________
Fax_________________________________________________
Cell.________________________________________________
Mail________________________________________________
DATI PERSONALI PARTECIPANTI
NOME E COGNOME ____________________________________
Telefono_____________________________________________
Fax_________________________________________________
Cell.________________________________________________
Mail________________________________________________

È richiesto abbigliamento formale
Informativa Privacy
Asstra - con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a - in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati
personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli
adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere
comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi
dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la
cancellazione dei dati personali registrati presso Asstra.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il
consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte.

Firma_______________________________________________

NOTE ORGANIZZATIVE

CITTA’_____________________________________________

Profili organizzativi e
contrattuali nel settore dei
Trasporti Locali
17 febbraio 2012
Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari
Camera dei Deputati
Via di Campo Marzio, 74 -

Roma

Programma del Convegno

Profili organizzativi e
contrattuali nel settore dei
Trasporti Locali

9.30

Registrazione dei partecipanti

10.00

Apertura dei lavori
Guido Del Mese, Direttore Generale ASSTRA

10.15

Introduzione al Convegno
On. Marco Marsilio – V Commissione Bilancio – Camera dei Deputati

10.30-13.30 Presidenza: Aldo Carosi - Giudice Costituzionale
Interventi
Gestione dei contratti di servizio e profili di responsabilità amministrativa: la
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
Enrico Altieri – Presidente Aggiunto Onorario della Suprema Corte di
Cassazione

Le più recenti novità normative relative a servizi
pubblici locali ed a contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture unitamente a
costanti evoluzioni
giurisprudenziali in materia, hanno indotto
l’Associazione ad organizzare un Convegno sul tema
della contrattualistica pubblica nei trasporti locali. Le
imprese operanti servizi di t.p.l., infatti, in
considerazione della loro duplice veste di imprese
erogatrici di servizi di interesse economico generale,
da un lato, e di enti aggiudicatori, dall’altro, sono
direttamente ed immediatamente coinvolte dagli
interventi legislativi in materia di servizi pubblici locali
e di contratti pubblici.

Partenariato pubblico privato nel settore dei trasporti: tipologie contrattuali e
disciplina interna dei rapporti economici.
Andrea Grappelli – Studio Legale Tonucci & Partners
Forme di aggregazione delle imprese ed economie di gestione: dalle centrali di
acquisto all’integrazione operativa.
Massimiliano Lombardo – LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta,
Roma - Studio Legale Lombardo & Associati
I servizi ferroviari nella disciplina generale sui spl. Il regime contrattuale.
Massimo Malena - Studio Legale Massimo Malena & Associati
Ruolo e competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel
settore dei trasporti locali.
Andrea Pezzoli – Responsabile Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e
Trasporti (DG Concorrenza) – Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

Il Convegno vuole costituire, con l’ausilio di
qualificati relatori e rappresentanti istituzionali,
un’occasione di approfondimento e confronto sui temi
sopra indicati e fornire spunti di riflessione su aspetti
di rilevante interesse per il settore.

Le società di trasporto quali enti committenti: indirizzi comunitari e disciplina
nazionale.
Alberto Rho – Direttore Affari Legali ATM S.p.A. Milano
I controlli della Corte dei Conti nel settore dei servizi pubblici locali ed, in
particolare, dei trasporti locali: esperienze e prospettive..
Maria Luisa Romano - Consigliere Sezione Regionale di Controllo per il
Lazio - Corte dei Conti
13.30

Dibattito

14.00

Conclusioni
Marcello Panettoni, Presidente ASSTRA

