
                                          
                                                                                     

Con il contributo di    

Giornata di studi 
Società in house providing: una riflessione sullo stato dell’arte in tema 

di affidamenti diretti e sistemi di controllo analogo 
 

Giovedì 13 ottobre 2022 
 

Sala Mosaico 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 

Via Petrarca, 10 - Bergamo 

 
h. 9.15 
Saluti istituzionali 
-Sergio Cavalieri, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bergamo 
-Pasquale Gandolfi, Presidente della Provincia di Bergamo 
-Corrado Del Bò, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di 
Bergamo 
-Fiorenzo Bertuzzi, Presidente CADLO 
 
h. 9.30 
Presiede e modera 
Remo Morzenti Pellegrini, Università degli studi di Bergamo 
 
Introduce  
Vera Parisio, Università degli studi di Brescia 
 
Intervengono 
-Consuelo del Balzo, Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione  
Elenco ANAC e sistemi di controllo analogo  
 
-Fabrizio Cerioni, procura generale Corte dei conti Roma 
Società in house e riparto giurisdizionale 
 
-Andrea Giordano, Corte dei conti sez. giurisdizionale Bologna 
I controlli della Corte dei conti sulle società in house 
 
-Gabriele Bottino, Università degli studi di Milano 
Responsabilità erariale e società in house 
 
-Francesco Bordiga, Università degli studi di Bergamo 
Gli strumenti di diritto societario per l’esercizio del controllo analogo nell’ambito delle società 
in house 

---------------- 
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Inizio sessione pomeridiana h.14.00 
Saluti istituzionali 
Fulvio Adobati, Direttore Centro Studi sul Territorio (CST), Università degli studi di 
Bergamo 
 
Presiede e modera 
Francesco Cardarelli, Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
 
 

Gli affidamenti diretti a società in house tra recenti previsioni normative, 
indicazioni operative e prassi 
Intervengono 
-Ilaria Genuessi, Università degli studi di Bergamo 
Considerazioni sull’affidamento in house, anche alla luce dell’art. 192, comma 2 Codice 
contratti 
 
-Chiara Pagliaroli, Avvocato del Foro di Bergamo 
Le novità normative sul tema 
 
-Gianluigi Delle Cave, Università degli studi di Brescia 
Le novità giurisprudenziali sulle c.d. partecipazioni “polvere”: Corte cost. n. 201/2022 
 
 

Il punto di vista degli operatori  
Intervengono 
-Marco Donadoni, Presidente Hservizi S.p.A. 
La realtà della multiutility territoriale in house  
 
-Luca Serughetti, Presidente Uniacque S.p.A 
-Pierangelo Bertocchi, AD Uniacque S.p.A. 
Il modello in house nella gestione del servizio idrico integrato  
 
-Enrico Felli, Presidente ATB S.p.A. 
Il modello in house nella gestione del servizio di trasporto urbano 
 
 
Responsabilità scientifica: dott.ssa Ilaria Genuessi. Per informazioni: ilaria.genuessi@unibg.it 
 
Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo per 6 crediti formativi (iscrizioni tramite Sfera). 
È possibile anche, al fine dell’attribuzione dei crediti, partecipare solamente alla sessione della mattina o del pomeriggio. 
 
Per i soggetti non iscritti all’Ordine degli Avvocati si prega di iscriversi inviando mail a immacolata.musuruca@unibg.it 
 


