
 

ORGANIZZAZIONE 

ISPAM 

ISTITUTO PER LA PREPARAZIONE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

20900 - Monza 
Piazza A. Diaz n. 1 
tel. 039 365019 - fax 039 2312234 
info@ilmovimento.it 
 
 
PRESIDENZA 
 

• LUIGI MORETTI - PRESIDENTE 
• LEONARDO BINETTI 
• AMEDEO GRILLI 
 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 

• PIER FRANCO BERTAZZINI - PRESIDENTE 
• GIANFRANCO CAPPELLI 
• NICOLA DI MODUGNO 
• PAOLO SALLUSTIO 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

• MONICA BUA 
• CLAUDIA POSCHNER 
• BEBA RESTIFO 
• TINA SUANNO 
• ALBERTO VANNUCCI 
 
 
UFFICIO STAMPA E P.R. 
 

• PAOLO MARIANI 
• MASSIMO PRANDO 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Monza - Urban Center 

Sabato  26 novembre 2011 

Ore 9.30 

 

 

PROVINCE ITALIANE: 

VANTAGGI REALI E 

POSSIBILI MODIFICHE 

INVITO 

 

Seminario 

 

 

 

 

 

 
 

“Arriverà un giorno in cui  

un Ministero dell’Educazione  

varrà più di due Ministeri Economici” 

(Alexis de Toqueville) 

 

 

 

 

 

Fondato sui principi ispiratori della nostra 

Costituzione che richiamano l’effettiva 

partecipazione di tutti (…) all’organizza-

zione politica, economica e sociale del 

Paese, ISPAM nasce per formare i futuri 

amministratori a gestire, in modo compe-

tente e responsabile, la res publica e per 

informare i cittadini affinché la sovranità 

appartenga al popolo. 

 

APERTO GRATUITAMENTE  

A TUTTI I CITTADINI 



 

PRESENTAZIONE 

 

PROGRAMMA 

Ore     9.30 Welcome coffee 
  Registrazione dei partecipanti 
   
 

Ore  10.00  MESSAGGIO DI BENVENUTO 
 

  - DOTT. MARCO MARIANI 
      Sindaco di Monza 
 
  INTRODUZIONE 
 

  - DOTT. DARIO ALLEVI 
    Presidente della  
    Provincia di Monza e Brianza 
    
 

Ore 10.30 PRIMA SESSIONE 
 

  - “Le Province nell’ordinamento  
    Repubblicano italiano” 
    DOTT. GIUSEPPE VALTORTA 
    Già Direttore Generale della 
    Provincia di Monza e Brianza 
 
  - “Origini e irrinunciabilità dell’autonomia  
    provinciale” 
    PROF. AVV. NICOLA DI MODUGNO 
    Università degli Studi del Sannio 

   
  - “Le competenze delle Province e i 
    rapporti con gli altri enti locali” 
    DOTT. CESARE BONESCHI 
    Assessore agli enti partecipati del 
    Comune di Monza 
     
  - “L’attualità delle Province italiane” 
    DOTT. DARIO GALLI 
    Vice Presidente Vicario dell’UPI 
    Unione Province Italiane 
 
 
Ore    11.30 COFFEE BREAK 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 11.45 SECONDA SESSIONE 
 

  - “Le Province allo specchio: funzioni, 
    Bilanci e costi” 
    DOTT. DARIO RIGAMONTI 
    Direttore dell’UPL 
    Unione Province Lombarde 
 
  - “Il ruolo aggregante delle Province  
    per i comuni” 
    DOTT. PIERFRANCO MAFFE’ 
    Direttivo dell’ANCI Lombardia  
 

  - “Il ruolo dell’istituzione Provincia  
    nel processo di riforma istituzionale” 
    ON. AVV. FABRIZIO CESETTI 
    Presidente della  
    Provincia di Fermo 
 

  - “Conclusioni”     

     DOTT. LUIGI LOSA 

    Direttore de  
    Il Cittadino di Monza e Brianza 
 
 
 
 
Ore 12.30 INTERVENTI E DIBATTITO 

 
   
 
 

Ore 13.00 BRINDISI DI COMMIATO 

 
 
 

 

 

N.B.  Si prega di prenotare gli interventi  
  presso la segreteria entro il 23 novembre. 

Il problema del costo delle province è da qual-
che tempo alla particolare attenzione dell’opi-
nione pubblica, dei media e degli organi politici. 
Questi ultimi, spinti innanzitutto dalla necessità 
di raccogliere consensi, hanno prima ventilato la 
riduzione del numero delle province e poi confe-
zionato una proposta di Disegno di Legge Costi-
tuzionale denominato “Soppressione di enti in-
termedi”. 

L’ISPAM, Istituto per la Preparazione alla Pubbli-
ca Amministrazione, è del parere che il tema 
richieda un’analisi critica del proposto provvedi-
mento legislativo allo scopo di verificare la con-
creta fattibilità e i reali vantaggi economici con-
temporaneamente all’esame di soluzioni corret-
tive alternative. 

Non si tratta di una posizione preconcetta con-
traria alla soppressione delle province ma un 
invito a coniugare l’esigenza di ridurre i costi 
della politica con la necessità di salvaguardare 
l’autonomia degli enti locali e l’efficienza dei 
servizi prestati. 

L’ISPAM propone pertanto una rivisitazione del-
l’assetto degli enti locali - a cominciare dalle 
regioni - spesso sproporzionati sia alla dimensio-
ne del territorio che al  numero degli abitanti. 

Il seminario ha quindi lo scopo di informare, rac-
cogliere il parere di esperti ed eventualmente 
condividere le proposte. 


