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RELATORI PRIMA GIORNATA

Cons. Massimiliano Atelli Consigliere 
 Corte dei Conti 
 Sezione Giurisdizionale Lombardia 
    
Dott. Davide Di Russo Di Russo & Partners
  Sintesi & Risorse
 Gruppo Professionale
  Commissione
  “Enti Pubblici e Locali” - CNDCEC
  Revisore dei Conti 

Prof. Avv. Francesco Fimmanò Ordinario di 
 Diritto Commerciale 
 Università del Molise 
 Preside 
 Facoltà di Giurisprudenza 
 Università Telematica Pegaso

Prof. Avv. Andrea Guaccero Ordinario di
 Diritto Privato Comparato
 Università di Roma Tre
 Studio Legale
 Ranieri Guaccero Cornetta
 Roma

Prof. Avv. Aristide Police Ordinario di 
 Diritto Amministrativo 
 Università Tor Vergata - Roma 
 Partner 
 Clifford Chance 
 Studio Legale Associato 
 in associazione con 
 Clifford Chance

Prof. Stefano Pozzoli Ordinario di 
 Valutazione di Azienda e di 
  Economia delle Aziende Pubbliche
 Università Parthenope - Napoli 
 
Avv. Daniele Spinelli Docente di
 Contrattualistica Pubblica 
 SDA Bocconi - Milano
 Studio Legale Spinelli
 Milano - Perugia - Roma

Roma, 18 Giugno 2014

FORUM SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Roma, 19 Giugno 2014

Starhotels Metropole

DISCIPLINA DELL’IN-HOUSE,
TRASPARENZA E NORMATIVA

ANTICORRUZIONE

DISCIPLINA, GOVERNANCE
E RESPONSABILITÀ



RELATORI SECONDA GIORNATA

Avv. Emilia Giulia Di Fava Studio Legale Di Fava
 Specializzato in Diritto
 dei Servizi Pubblici Locali
 Reggio Emilia

Avv. Domenico Gaudiello Partner
 Responsabile Dipartimento
 Finanza Pubblica
 DLA Piper - Roma

Cons. Pierpaolo Grasso Vice Procuratore Generale
 Procura Generale
 Corte dei Conti

Avv. Antonio Lirosi Partner
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners - Roma

Avv. Simona Rostagno Studio Legale RZ 
 Rostagno Zanino 
 Torino

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Programma prima giornata: Mercoledì 18 Giugno 2014

La natura, le fattispecie e le tipologie di società a par- ■
tecipazione pubblica

statuti della Spa e delle Srl a partecipazione pubblica•	
costituzione della holding di partecipazioni quale stru-•	
mento di governance
statuto, controllo analogo e patti parasociali tra soci •	
pubblici
vincolo statutario di incedibilità a privati di quote del •	
capitale
prestazioni accessorie del socio e rapporti contrat-•	
tuali con i terzi

Avv. Daniele Spinelli

Le novità in materia di nomina, incompatibilità e respon- ■
sabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale; le cause di revoca

requisiti di professionalità, di eleggibilità e ipotesi di •	
decadenza dei componenti gli organi sociali alla 
luce delle più recenti novità legislative
incompatibilità, inconferibilità e cumulo degli incarichi•	
attività imprenditoriale, attività professionale e conflit-•	
ti di interesse
azione di responsabilità: tempistica e contenuti; rinun-•	
cia e transazione
cause e procedura di revoca: recenti orientamenti •	
dottrinali e giurisprudenziali

Prof. Avv. Andrea Guaccero

Le novità in materia di riorganizzazione degli Organismi  ■
partecipati; i vincoli alla composizione e ai compensi 
degli organi sociali

riorganizzazione degli Organismi partecipati anche •	
alla luce del D.L. 66/2014
vincoli alla composizione del Consiglio di Amministra-•	
zione e del Collegio Sindacale
vincoli ai compensi del Consiglio di Amministrazione •	
alla luce delle recenti novità legislative

Dott. Davide Di Russo

I rapporti con l’ente socio e gli accantonamenti a fondo  ■
per perdite

Legge di Stabilità 2014: modifiche al Patto di Stabilità •	
per le società a partecipazione pubblica
società e altri organismi•	
servizi pubblici locali e società strumentali•	
modalità di accantonamento al fondo•	
standard e prezzi di mercato•	

Prof. Stefano Pozzoli



La sostenibilità economico-finanziaria del modello  ■ in-house
limiti del fine lucrativo•	
prevalente destinazione dell’attività a favore dell’ente •	
o degli enti partecipanti alla società
vincoli di bilancio e margini di operatività•	
aspetti fallimentari•	

Avv. Domenico Gaudiello

La dismissione della partecipazione societaria  ■ in-house
modalità e tecniche di dismissione•	
percorribilità della reinternalizzazione delle attività svolte•	
problematiche connesse al personale•	

Avv. Antonio Lirosi

Il danno erariale e la giurisdizione della Corte dei Conti  ■
sull’azione di responsabilità nei confronti degli organi 
sociali per danni cagionati al patrimonio di una società 
in-house a seguito della sentenza n. 26283/2013 della 
Corte di Cassazione

soggetti convenibili in giudizio•	
concorrenza tra l’azione di responsabilità amministrati-•	
va contabile e le azioni previste dal Codice Civile
tipologie di danno risarcibile•	
danno all’immagine•	
analisi della giurisprudenza contabile e orientamenti •	
consolidati

Cons. Pierpaolo Grasso

La disciplina della trasparenza nei gestori di servizio pubblico ■
ontologia del gestore di servizio pubblico: anacronismo •	
della giurisprudenza italiana rispetto agli indirizzi del di-
ritto comunitario in materia di servizi pubblici, appalti e 
concessioni
sistema della L. 190/2012: i profili inattuati (e taciuti)•	
interpretazioni estensive e illegittime del D. Lgs. 33/2013•	
gestori di servizi pubblici tra privacy, esigenze di pub-•	
blica sicurezza, segreti industriali: soluzioni e questioni 
controverse

Avv. Simona Rostagno

La disciplina dell’anticorruzione nei gestori di servizio pubblico ■
ontologia del gestore di servizio pubblico; tramonto del-•	
la c.d. teoria dell’entificazione della società
sistema della L. 190/2012: finalità e applicazione pratica•	
soluzione del Piano Nazionale Anticorruzione: luci e ombre•	
compatibilità del modello •	 ex D. Lgs. 231/01: questioni 
interpretative
modalità di revisione dei modelli •	 ex D. Lgs. 231/01

Avv. Simona Rostagno

Il rapporto tra tipologia di società pubblica, natura delle  ■
responsabilità gestionali/patrimoniali ed eventuale insolvenza

società legale, società •	 in-house, società pubblica e so-
cietà mista
natura del soggetto e natura dell’attività•	
giurisdizione sull’ente e giurisdizione sull’attività•	
assoggettabilità alle procedure concorsuali e relativi effetti•	
responsabilità civile e penale degli organi sociali•	

Prof. Avv. Francesco Fimmanò

I profili di responsabilità civile, amministrativa e contabile  ■
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo 

portata dei compiti degli organi di amministrazione, de-•	
gli organi di controllo e relativi limiti
differenziazione delle responsabilità dei componenti gli •	
organi collegiali
sovrapposizione delle diverse responsabilità e rischio di •	
duplicazione nelle recenti applicazioni giurisprudenziali

Prof. Avv. Aristide Police
azione sociale di responsabilità e azione erariale esperi-•	
bile dalle Procure Regionali della Corte dei Conti
doveri e adempimenti degli organi esponenziali degli •	
enti pubblici soci
danno risarcibile e quantificazione del danno•	

Cons. Massimiliano Atelli

Programma seconda giornata: Giovedì 19 Giugno 2014

La società ad affidamento diretto nell’evoluzione norma- ■
tiva e giurisprudenziale del modello in-house

aggiornamenti della disciplina comunitaria e interna in •	
ordine ai requisiti 
perdita della connotazione di eccezionalità per la legit-•	
timazione (motivata) alla scelta dell’affidamento diret-
to (sentenza Consiglio di Stato Sez. VI n. 762/2013)
contenuti necessari e discrezionali del Regolamento del •	
controllo analogo: la tutela dei soci ultraminoritari

Avv. Emilia Giulia Di Fava

Gli effetti delle sentenze della Cassazione SS.UU. 25  ■
novembre 2013 n. 26283 e del 26 marzo 2014 n. 7177 sul 
modello dell’in-house providing

subordinazione gerarchica degli organi•	
limiti di operatività•	
caratteri della governance•	
effetti della nuova Direttiva 2014/23/UE del 26 Febbraio •	
2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

Avv. Emilia Giulia Di Fava



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. + 39 06 4774

Data: 18 - 19 Giugno 2014

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni e per gli iscritti 
agli Ordini Professionali:

Due giornate: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:    Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 9 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE


