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Dai risultati di un progetto di ricerca congiunto della Fondazione IRI e della Fondazione Eni
Enrico Mattei emerge l’estrema rilevanza nell’economia italiana delle società per azioni
partecipate dai governi locali. Queste società rappresentano la forma d’impresa prevalente nel
settore dei servizi pubblici locali, quali la distribuzione dell’energia elettrica e del gas, dell’acqua,
i servizi ambientali e i trasporti pubblici.
I servizi pubblici locali sono oggi al centro del dibattito di politica economica. Iniziative legislative
importanti hanno avviato, d’altra parte, un processo di riforma volto ad accrescere l’efficienza e
l’efficacia nell’erogazione di servizi fondamentali per il benessere dei cittadini e per la
competitività delle imprese. Da più parti si riconosce come questione fondamentale la funzionalità
del cosiddetto modello di “capitalismo municipale” rispetto agli obiettivi di tutela dell’interesse
pubblico, di economicità nella gestione delle imprese, di efficacia negli investimenti e di equilibrio
della finanza pubblica locale.
Obiettivo dell’incontro è quello di presentare i primi risultati delle ricerche sull’incidenza delle
società a controllo pubblico locale nell’economia italiana e sulla loro performance operativa e
finanziaria, invitando ricercatori ed esperti, responsabili politici e il mondo degli operatori a
discutere le prospettive delle partecipazioni degli enti pubblici locali e le frontiere dei processi di
liberalizzazione, regolazione e privatizzazione.
Particolare attenzione verrà dedicata al tema dell’indirizzo politico nelle imprese, alle relazioni
complesse fra i bilanci degli enti territoriali e quelli delle società, alla questione dei trasferimenti
dallo Stato centrale, alle idoneità dell’impresa mista nelle politiche di investimento, alle prospettive
di valorizzazione e di apertura al settore privato, e ai sistemi di corporate governance volti a
conciliare le esigenze pubbliche con quelle del mercato.

PROGRAMMA

Ore 14.30

Registrazione e caffè

Ore 15.00

Apertura dei lavori
Antonio Pedone, Presidente Fondazione IRI

Ore 15.10

Presentazione della ricerca “Le partecipazioni dei governi locali in Italia”
Bernardo Bortolotti, Università di Torino e FEEM

Ore 15.30

Politica, imprese, finanza locale
Massimo Bordignon, Università Cattolica
Marco Causi, Comune di Roma
Renzo Mora, Comune di Torino
Marco Nicolai, Finlombarda S.p.A.
Giulio Sapelli, Università di Milano e FEEM
Modera: Alfredo Macchiati, Università Tor Vergata

Ore 17.00

Caffè

Ore 17.30

La frontiera locale dei processi di liberalizzazione
Flavio Delbono, Regione Emilia Romagna
Tullio Lazzaro, Presidente Corte dei Conti
Giulio Napolitano, Università della Tuscia
Federico Sassoli de Bianchi, Presidente Fondazione Civicum
Carlo Scarpa, Università di Brescia
Modera: Franco Locatelli, Il Sole 24 Ore

Ore 19.00

Chiusura dei lavori
Antonio Catricalà, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ore 19.30

Aperitivo

