
Apertura iscrizioni a giornata di studi  
(organizzata dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo col patrocinio della Provincia di Pisa) 

 

Titolo: Il ruolo delle partecipate nell’indebitamento degli enti locali  
 
Finalità: 1) analizzare le caratteristiche politiche, sociali, finanziarie degli strumenti societari 
utilizzati, ieri e oggi, dagli enti locali per la gestione di servizi come acqua, trasporti, gas; 2) 
analizzare le distorsioni a cui possono andare incontro e quali impatti negativi possono avere sulle 
tasche dei cittadini e sui bilanci degli enti locali; 3) ipotizzare soluzioni alternative. 
 
Luogo: Pisa 
 
Data: 20 settembre dalle ore 10 alle ore 16,30 
 
Costo di iscrizione: tendenzialmente gratuito. Nel caso dovessero sopraggiungere costi per sala e 
rimborso viaggio a relatori, si potrebbe rendere necessario un contributo, speriamo non superiore a 
5 euro. 
 
Numero di posti disponibili: non oltre 70.  
 
Modalità di iscrizione: tramite messaggio a coord@cnms.it entro il 20 agosto 2014. La conferma di 
iscrizione verrà inviata entro il 31 di agosto. Oltre a nome, cognome, età, luogo di residenza, 
telefono, si prega di precisare perché si è interessati alla giornata di studi. 

Programma: 

Ore 10-12,00: Parte storico-politica (a cura di Alessandro Volpi) 

1) Come nasce l'esigenza di speciali assetti organizzativi per la gestione dei servizi pubblici 
2)  Il modello delle aziende municipalizzate: caratteristiche, logica politica, criticità e vantaggi 
3) Le aziende speciali: caratteristiche, logica politica, criticità e vantaggi 
4) Il passaggio alle S.p.A. a totale o parziale capitale pubblico: caratteristiche, logica politica, 

criticità e vantaggi 

Ore 12-13 14,30-15: Parte finanziaria (a cura di Simona Repole) 

1) Le argomentazioni usate per imporci la gestione privata: ma sono poi vere? 
2) Dalla teoria alla pratica: propensione agli sprechi, pratiche clientelari, l’aggiramento dei 

limiti imposti dalla legge; 
3) L'aumento delle tariffe come conseguenza della mala gestione sui cittadini 
4) L'aumento del debito pubblico come conseguenza del trasferimento delle perdite agli enti 

locali 
5) Quadro riassuntivo delle società partecipate in Italia 

Ore 15,00-16,30: Parte propositiva (a cura di Luigi Meconi) 

1) Quale visione e modello organizzativo capaci di coniugare partecipazione, equità, 
economicità ed efficienza dei servizi pubblici? 

2) Ipotesi di strumenti di controllo, trasparenza e modelli gestionali alternativi 
3) Dibattito 


