
 

 

 

 

Webinar 

Il ‘riordino’ dei servizi pubblici locali 
 

Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il d. lgs. 21 dicembre 2022, n. 201, contenente il “riordino della 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Il decreto detta una disciplina omogenea, 
fissando i principi generali del servizio pubblico locale (tra cui la centralità del cittadino e dell’utente e 
la tutela e promozione della concorrenza), delle modalità di affidamento e della relativa durata. 
Contiene un ‘irrigidimento’ del modello in house, promuove le aggregazioni, stabilisce i contenuti 
minimi del contratto di servizio. Si tratta di un testo ‘risolutivo’ dei principali snodi critici del settore? Il 
seminario si propone di rispondere, con approccio interdisciplinare, a questa domanda. 
 

 8 febbraio 2023 

(Ore 15:00 – 18:00) 

PROGRAMMA 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE  

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI  

Introduce e modera 

Avv. Andrea Grazzini 

Fondazione Formazione Forense di Firenze 

 

Intervengono: 

Avv. Daniela Anselmi 

Vicepresidente Unione Nazionale 
Avvocati Amministrativisti 

 

Prof. Alessandro Petretto 

Emerito di Economia Pubblica 
nell’Università di Firenze  

Prof. Stefano Pozzoli 

Ordinario di Economia Aziendale 
nell’Università di Napoli 

Conclude: 
 

 Avv. Domenico Iaria 
Società Toscana Avvocati Amministrativisti 

 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Modalità di partecipazione: 
In Webinar:  
Il corso si terrà su piattaforma Go to Webinar. Per accedere all’aula virtuale, sempre nella 
sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, 
cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR” per essere indirizzato direttamente nell’aula virtuale. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile l'interazione 

da parte dei partecipanti nel corso dell’evento. Per completare l’iscrizione è necessario, 

sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza 

dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL WEBINAR” ed inserire le informazioni 

richieste. 

 

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente 
alla chiusura dell’incontro. 
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come previsto dalla 
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua e 
dell’art. 20, comma 2, lettera a) del Regolamento sulla Formazione continua. 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO 
COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL 
NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ 
DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA 
VIGENTE 
NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

