
 

  

05  

 

EDITORIALE 

Prima della chiusura estiva delle Camere è arrivata la conversione in legge (L. n. 102/2009) del decreto c.d. “anticrisi” 
(n. 78/2009), destinato sia a rilanciare l’economia sia ad aggiornare la manovra triennale. Come ormai d’abitudine, non 
mancano le disposizioni per gli Enti locali in tema di patto di stabilità, pagamenti, personale  e società partecipate.

Non c’è pace per il settore dei servizi pubblici locali. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre ha approvato il 
Decreto Legge n. 135/2009 che, fra le altre disposizioni, contiene anche modifiche all’art. 23 bis del D.L. 112/2009 
relativo ai servizi pubblici locali a rilevanza economica. Gara obbligatoria per la concessione a imprese private del 
servizio locale di acqua, gas, energia, rifiuti, trasporto; oppure una società per azioni mista con un socio privato che sia 
scelto con gara, abbia almeno il 40% del capitale e la gestione operativa. Sono queste le due vie ordinarie per la gestione 
dei servizi pubblici locali indicate dal decreto. Le gestioni “in house”esistenti decadranno automaticamente entro il 
31/12/2011 e per il futuro saranno limitate a situazioni “eccezionali” da autorizzarsi con parere preventivo dell’Antitrust. 
Prevista entro il 2009 l’emanazione del regolamento attuativo.(Si veda per un primo commento l’articolo di G. 
NICOLETTI "La riforma dei servizi pubblici locali; prime valutazioni sul decreto legge 25 settembre 09 n. 135”).   

Via libero definitivo, da parte del Governo, alla riforma del pubblico impiego (decreto legislativo attuativo della legge n. 
15/2009) dopo le osservazioni fornite con proprio parere dalla Conferenza Unificata.

In commissione Affari Istituzionali della Camera la riforma dei sistemi elettorali locali che potrebbe cambiare il volto delle 
prossime assemblee regionali incidendo anche sulla rappresentanza dei Consigli comunali e provinciali escludendo dalle 
assemblee locali le “estreme” poco votate. Si veda il disegno di legge A/C2669 «Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 
165, e norme transitorie per le elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali da tenersi nell'anno 
2010, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei 
consigli comunali e provinciali».  
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Per cambiare i propri dati, iscriversi o cancellare l'iscrizione ad una Newsletter contatta 
newsletter.entilocali@regione.veneto.it
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