RELATORI
Prof. Avv. Bernardo G. Mattarella Capo Ufficio Legislativo
Ministero per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

TESTO UNICO
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
ACQUISTO E DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI
GOVERNANCE E CONTROLLO
FUSIONI E SCISSIONI
GESTIONE DEL PERSONALE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
GIURISDIZIONE E RESPONSABILITÀ
CRISI DI IMPRESA

Avv. Harald Bonura

Bonura - Fonderico
Studio Legale
Consulente Giuridico ANCI

Dott. Roberto Camporesi Senior Partner
Studio Commerciale
Associato Boldrini - Rimini
Revisore dei Conti
Avv. Angelita Caruocciolo Avvocato in Roma
Esperto in Contrattualistica
Pubblica, Anticorruzione
e Trasparenza
Componente Tavoli Tematici
Coordinati da A.N.AC.
per la redazione del nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione
Dott. Fabrizio Cerioni

Sostituto Procuratore Generale
Corte dei Conti
Regione Lombardia

Avv. Emilia Giulia Di Fava Studio Legale Di Fava
Specializzato in Diritto
dei Servizi Pubblici Locali
Reggio Emilia
Prof. Avv. Francesco Fimmanò Ordinario di
Diritto Commerciale
Università del Molise
Direttore Scientifico
Universitas Mercatorum
Università Telematica Pegaso

Roma, 15 - 16 Giugno 2016
Grand Hotel Parco dei Principi

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Avv. Antonio Lirosi

Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners
Roma

Avv. Giovanni Battista Nuzzi Responsabile
Affari Societari, Trasporti
e Logistica
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Roma
Prof. Stefano Pozzoli

Ordinario di
Valutazione d’Azienda e di
Economia delle Aziende Pubbliche
Università Parthenope - Napoli

Dott. Valerio Sarcone

Capo
Segreteria Tecnica
Ufficio di Segreteria della
Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dott. Adolfo Spaziani

Senior Advisor
Utilitalia - Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 15 Giugno
■■Il rapporto tra la riforma delle società partecipate e il riordino
complessivo dell’organizzazione amministrativa e dei servizi
pubblici
Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella
■■Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica: oggetto
e finalità
• nozione di amministrazione pubblica e nozione di partecipazione pubblica
• società escluse ed “escludibili”
• tipologie ammissibili di società a partecipazione pubblica
• finalità perseguibili mediante imprese pubbliche in forma di
società
• società quotate e quotazione in borsa
Avv. Harald Bonura
■■Gli oneri di motivazione analitica per la costituzione o l’acquisto di società a partecipazione pubblica
• procedure di costituzione e di acquisto di società a partecipazione pubblica
• contenuti della motivazione analitica
• compatibilità dell’intervento finanziario con il Trattato UE e
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
• procedura avanti la Corte dei Conti
• intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
Avv. Emilia Giulia Di Fava
■■La nuova disciplina dell’affidamento in house e delle società a
partecipazione mista pubblico-privata
• soggetti ammessi alla partecipazione al capitale delle società in house
• definizione del controllo analogo e del controllo congiunto
• assetto organizzativo e statuti delle società in house
• requisiti necessari e conseguenze del mancato rispetto dei
limiti posti: le modalità di sanatoria
• caratteri delle società a partecipazione mista pubblicoprivata
• requisiti della gara a doppio oggetto
Avv. Emilia Giulia Di Fava
■■Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni: la logica e le
modalità operative
• piano di razionalizzazione nella Legge di Stabilità 2015
• revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 25
• revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20
• punti di attenzione da approfondire nell’analisi delle partecipazioni possedute
Prof. Stefano Pozzoli
■■L’acquisto e la dismissione delle partecipazioni: criteri di valutazione e di aggiudicazione
• oneri di motivazione analitica e oneri di dismissione ex art. 5
• competenza deliberativa in materia
• modalità di valutazione e di aggiudicazione delle partecipazioni
• problema dei tempi nella partecipazione alle procedure
competitive
• perizie, offerte e ribassi
Prof. Stefano Pozzoli

■■La fusione e la scissione come strumento per ottimizzare la qualità dei servizi
• fusione e scissione di società o di aziende speciali come mezzo
di attuazione del piano di riassetto delle società partecipate
previste dal TU anche per i servizi di natura strumentale
• processi aggregativi tramite fusione nel TU che abroga l’art. 13
D. L. 223/2006 e deroga all’art. 8, c. II bis, L. 287/1990: il ritorno
delle “multiutilities”
• fusioni e scissioni tra società che gestiscono servizi e reti, impianti e dotazioni patrimoniali: la posizione della giurisprudenza amministrativa alla luce dei due nuovi testi unici
• misure di premialità nelle aggregazioni, anche tramite fusioni
per le società svolgenti servizi di interesse economico generale: l’allungamento della durata della concessione su istanza motivata e ulteriori finanziamenti pubblici per investimenti
infrastrutturali
• aspetti applicativi di fusioni e scissioni di società partecipate
da pubbliche amministrazioni e aziende speciali
Dott. Roberto Camporesi
■■I patti parasociali nella regolazione dei rapporti tra soci: scopo
e caratteristiche
• patti tra soci pubblici e patti tra soci misti
• patti parasociali e controllo analogo nelle società in house
• conseguenze giuridiche della conclusione del patto
• disciplina dei patti parasociali nel TU società partecipate
Avv. Antonio Lirosi
■■La struttura e la remunerazione dell’organo amministrativo: dal
CdA all’Amministratore Unico
• peculiarità nella governance delle società a partecipazione
pubblica
• nuovi vincoli all’organizzazione e alla gestione delle società a
controllo pubblico
• assetti e regole di funzionamento dell’organo amministrativo
• requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli
amministratori
• remunerazione e responsabilità degli amministratori
Avv. Giovanni Battista Nuzzi
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 16 Giugno
■■La politiche di semplificazione delle società a partecipazione
pubblica: mantenimento o riduzione del numero in base al fatturato, al numero dei dipendenti e degli amministratori
• requisiti e condizioni per il mantenimento delle società in essere
• criteri per la riduzione delle società in esubero
• problematiche connesse alla cessazione della società
Avv. Antonio Lirosi
■■Il governo del personale nelle società a partecipazione pubblica: assunzioni, mobilità ed esuberi
• piano “straordinario” di razionalizzazione sugli organici: tempi
e modalità
• eccedenze e assunzioni in altre società controllate: professionalità e competenze
• soggetti “esternalizzati”: il passaggio dalla società all’Amministrazione controllante
• trattamento pensionistico: il problema della ricongiunzione dei
contributi
Dott. Adolfo Spaziani

■■L’anticorruzione e la trasparenza: i rapporti tra Testo Unico e normativa di settore
• società in controllo pubblico e società in partecipazione
• indicazioni recate dalla Determina A.N.AC. 8/2015
• redazione del Piano Anticorruzione e misure di prevenzione
della corruzione
• nuova disciplina e obblighi di pubblicità alla luce del TU Trasparenza ritoccato dalla riforma “Madia”
• obblighi di pubblicazione per gli incarichi conferiti nelle società pubbliche
Avv. Angelita Caruocciolo
• modalità e limiti dell’applicabilità delle norme anticorruzione
alle società in controllo pubblico e alle partecipate: tra Determina A.N.AC. 8/2015 e nuovi decreti “Madia”
• pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione
• funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
• obblighi di pubblicazione riferibili alle società in controllo pubblico e alle partecipate
• sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza
Dott. Valerio Sarcone
■■Il nuovo Organismo di Vigilanza nelle società a partecipazione pubblica e i rapporti con il Responsabile Anticorruzione dell’ente socio
• PTPC e relazione con i modelli di organizzazione ex D. Lgs.
231/01
• nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza; rapporti con l’OdV
• relazione tra codice di comportamento e codice etico ex
D. Lgs. 231/01
Avv. Angelita Caruocciolo
■■La “vexata quaestio” della giurisdizione: conflitti tra giudice ordinario e giudice contabile
• responsabilità per danni alle risorse pubbliche
• danni alle risorse dei fondi dell’Unione Europea
• riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile
sulle responsabilità per danni alle risorse pubbliche
• riparto di giurisdizione ex art. 12 TU sulle società pubbliche: danni
al patrimonio sociale e danno erariale al patrimonio del socio
• fattispecie speciali di danno erariale individuate dal
legislatore
Dott. Fabrizio Cerioni
■■Le responsabilità civili, amministrative ed erariali di amministratori e dipendenti
• casi di responsabilità civile
• fattispecie di responsabilità amministrativa
• ipotesi di responsabilità per danno erariale
• differenti forme di sanzioni
• distinzioni e sovrapposizioni processuali
Dott. Fabrizio Cerioni
■■La crisi di impresa nelle società a partecipazione pubblica
• fallimento e amministrazione straordinaria delle grandi imprese
insolventi
• concordato, accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria
• rapporti tra procedure concorsuali, azioni contabili e sequestri
• responsabilità dell’ente pubblico holder per abuso di dominio
• primi orientamenti nell’attività professionale e giurisprudenziale
Prof. Avv. Francesco Fimmanò

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Tel. +39 06 854421

Titolo

Data:

15 - 16 Giugno 2016

Orario:

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

Data
Partecipazione: Mercoledì 15 Giugno 2016
Giovedì 16 Giugno 2016

Aula

Live Streaming

Aula

Live Streaming

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

Timbro e firma
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

Data e firma

SI

NO

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 850.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.
Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto:
Euro 1.400,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 750.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo chat.
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.
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° 000003757356 - 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 7 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

