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  Ai Presidenti e Direttori, Amm.ri e Dirigenti  
               delle Aziende, Società ed Enti in indirizzo 

                                                                                   Ai Componenti del Consiglio di Amm.ne  
               della ConfserviziCispel Abruzzo   

 
  LORO   SEDI  

Prot. n°  0049-02/Ass.  
 
 
Oggetto:   Giornata di Studio sulle nuove norme riguardanti i servizi pubblici locali  
            contenute nelle Legge di Stabilità 2014 
 

 

Come anticipato nei giorni scorsi, si terrà Venerdì 21 febbraio a Pescara la giornata di studio 
dedicata alle novità normative riguardanti i servizi pubblici locali, contenute nella                  
Legge di Stabilità 2014. 
 
Non c’è necessità di evidenziare alla vostra attenzione l’importanza dell’incontro, tenuto conto sia 
delle correlazioni che la nuova normativa stabilisce fra bilanci aziendali, loro eventuali perdite,  
governance delle aziende e bilanci degli stessi Enti locali proprietari; sia per quanto previsto in 
materia di mobilità del personale delle aziende e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali nel 
quadro di processi di riorganizzazione e riassetto aziendali. Un quadro normativo che accentua ed 
amplia anche i riflessi di responsabilità degli amministratori aziendali e degli enti locali proprietari.  
 
Siamo dunque certi che sarà vostra cura cogliere la opportunità di approfondimento offerta dal 
contributo che sarà portato ai lavori dagli importanti relatori che hanno accolto il nostro invito: il 
prof. avv. Costantino Tessarolo, fra i massimi esperti nazionali del diritto sui servizi pubblici 
locali, direttore delle rivista “Diritto dei Servizi Pubblici”; il dott. Adolfo Spaziani, referente 
dell’area sindacale della Confservizi nazionale e Senior Advisor di Federutility; il                  
dott. Giuseppe Mangolini, direttore dell’ANCI Abruzzo che illustrerà il punto di vista dei Comuni 
sia nello loro veste di proprietà pubblica delle aziende, sia come programmatori del fabbisogno di 
servizi per il cittadino sul loro territorio. 
 
La presenza del Sottosegretario on. Giovanni Legnini, assume un particolare rilievo poiché 
avendo egli seguito – per conto del Governo – l’intero iter parlamentare di approvazione della 
Legge di Stabilità, potrà meglio chiarire aspetti che appaiono di incerta interpretazione della 
normativa e recepire, nel modo più utile, le osservazioni che – anche da questa sede – potremo fare 
per migliorare la normativa in parola.  
 
Infine – per quel che riguarda l’Abruzzo – sarà questa l’occasione per fare il punto anche sulla 
impegnativa relazione fra questa normativa nazionale e quella della nostra regione: tanto per quel 
che riguarda ad esempio la recente normativa regionale per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani; quanto per quel che riguarda il più recente pronunciamento della magistratura 
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pescarese in tema di ammissione alla procedure di concordato preventivo che ha riguardato una 
importante azienda del servizio idrico abruzzese. 
In allegato alla presente troverete dunque l’invito formale per la iniziativa. In considerazione di 
quanto detto desideriamo non solo sollecitare la vostra puntuale partecipazione all’incontro, ma 
anche chiedervi una concreta, gentile collaborazione per la massima diffusione dell’invito, sia nei 
confronti degli amministratori, dirigenti, revisori e collaboratori delle vostre aziende; sia nei 
confronti degli Amministratori dei Comuni di riferimento. 
 
Alla iniziativa sono invitati i parlamentari, amministratori e consiglieri regionali e comunali; le 
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali interessate. 
 
D’intesa con le Associazioni regionali della Confservizi delle Marche e del Molise, l’invito è stato 
esteso anche alle aziende delle due regioni. 
 
In attesa di incontrarci Venerdì 21 febbraio, vi inviamo i saluti più cordiali.  
 
L’Aquila, 13 febbraio 2014  
 
 

 
   
 
 
 
 
 
All.to: programma e scheda di iscrizione  
 
 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa Confservizi-CISPEL Abruzzo 
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