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FUSIONE, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE
PIANI DI RISTRUTTURAZIONE
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:
ASPETTI ECONOMICI, FINANZIARI,
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Moderatore:
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Responsabile
Rapporti con Società Partecipate
Regione Piemonte

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

Roma, 12 - 13 Ottobre 2016
Grand Hotel Parco dei Principi

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi
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Direttore
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Corte dei Conti
Commissione di studio A.N.AC.
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normativi attuativi del
Codice dei Contratti
Prof. Avv. Arturo Maresca Ordinario di
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Valutazione d’Azienda e di
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Moderatore:
Avv. Gianni Zgagliardich Studio Legale Zgagliardich
Trieste
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Programma prima giornata: Mercoledì 12 Ottobre 2016
Moderatore: Dott. Valter Galante
■■L’autonomia organizzativa dell’ente locale tra servizio pubblico, servizi di interesse generale e spending
review
• rapporto tra Testo Unico società a partecipazione
pubblica e Testo Unico servizi pubblici locali
• natura della delega attribuita: ricognitoria e/o
normativa?
• società pubblica e Codice Civile
• convenienza delle società a partecipazione pubblica
nei diversi settori tra equilibrio economico e rinnovato
quadro normativo
• distinzione tra società di servizio pubblico e società
strumentale
Prof. Avv. Bernardo Giorgio Mattarella
■■Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica:
soggetti giuridici inclusi, esclusi ed escludibili
• tipologie societarie in cui è ammessa la partecipazione di amministrazioni pubbliche
• nozione di società a controllo pubblico
• concetto di società a partecipazione pubblica
• nozione di società quotata in borsa ed effetti del processo di quotazione
• società di diritto singolare
• associazioni e fondazioni
• società “escludibili” ex post
• società di cui all’allegato A
Avv. Harald Bonura
■■I vincoli per le società a partecipazione pubblica
• di scopo
• di attività
• di motivazione analitica
• conseguenze del mancato rispetto
Avv. Antonio Lirosi
■■Le società partecipate in house di servizio pubblico e
strumentali
• soggetti ammessi alla partecipazione al capitale delle società in house
• affidamento diretto o mediante gara?
• assetto organizzativo e statuti delle società in house
• controllo analogo
• limiti dell’esercizio dell’attività prevalente nei confronti del socio
Avv. Simona Rostagno
■■Le modalità di cessazione delle società a partecipazione pubblica prive dei requisiti: possibili opzioni e
conseguenze della scelta per le Amministrazioni locali
• fusione

• scissione
• cessione delle partecipazioni: criteri di valutazione e di
aggiudicazione
• problema dei tempi nella partecipazione alle procedure competitive: perizie, offerte e ribassi
• liquidazione
Dott. Giuseppe Sgaramella
■■Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica nei
diversi comparti: criticità e opportunità
• trasporti
• acqua
• sanità
• gas
Avv. Simona Rostagno
■■I piani di ristrutturazione e la crisi delle società a partecipazione pubblica
• insolvency test
• concordato in continuità aziendale
• amministrazione straordinaria
• responsabilità di amministratori e sindaci
• responsabilità dell’ente pubblico holder per abuso di
dominio
• posizione della dottrina e della giurisprudenza
Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Programma seconda giornata: Giovedì 13 Ottobre 2016
Moderatore: Avv. Gianni Zgagliardich
■■La semplificazione delle società a partecipazione pubblica: mantenimento o riduzione in base al fatturato, al
numero dei dipendenti e degli amministratori
• censimento delle società a partecipazione pubblica
• requisiti e condizioni per il mantenimento delle società
in essere
• criteri per la riduzione delle società in esubero
• revisione straordinaria e revisione periodica
Avv. Andrea Mazziotti di Celso
■■Il piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica: modalità di effettuazione e di redazione
per i soggetti giuridici interessati
• aspetti economici e finanziari
--convenienza del mantenimento delle partecipazioni
in essere
--piano di razionalizzazione nella Legge di Stabilità
2015 e nel Testo Unico società partecipate: confronto e novità normative
--dati recenti sulle partecipazioni pubbliche
--bilancio di esercizio e perdite pluriennali: quali
soluzioni?
Prof. Stefano Pozzoli

• profili contabili e fiscali
--piano delle economie: economie dirette e riflessi sul
bilancio del socio P.A.
--dismissioni e/o alienazioni delle partecipazioni e superamento dei vincoli al patto di stabilità per il socio
P.A.
--agevolazioni tributarie in materia dei piani di razionalizzazione delle società partecipate
== cessione di partecipazione: art. 1, c. 568 bis lett. b),
L. 147/2015
== liquidazione, assegnazione dei beni ai soci e atti di
trasferimento immobiliare: art. 1, c. 568 bis lett. a),
L.147/2015
Dott. Roberto Camporesi
• aspetti giuslavoristici
--fonti di disciplina del rapporto di lavoro del personale
delle società pubbliche
--reclutamento e mobilità del personale
--inquadramento del contratto di lavoro nelle società
pubbliche
--tetto agli emolumenti e alle buone uscite degli
amministratori
--gare e successione nella gestione dei servizi pubblici
locali
--blocco assunzionale per le società a controllo pubblico ed elenco degli esuberi
--trattamento pensionistico: la ricongiunzione dei
contributi
Prof. Avv. Arturo Maresca
Dott. Paola Giuliani
■■Le responsabilità introdotte nel Testo Unico delle società a
partecipazione pubblica: civili, amministrative ed erariali
di amministratori e degli enti controllanti
• casi di responsabilità civile
• responsabilità da direzione e coordinamento
• differenti forme di sanzioni
• distinzioni e sovrapposizioni processuali
• casistica giurisprudenziale
Prof. Avv. Arturo Cancrini
• compiti assegnati alla Corte dei Conti nella costituzione di una società pubblica o nell’acquisto di una
partecipazione
• dolo o colpa grave degli amministratori che pregiudicano il valore della partecipazione
• disciplina codicistica e principio della generale soggezione al diritto comune
• in house providing secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
• casistica giurisprudenziale e sanzioni irrogate
Cons. Francesco Lombardo

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:

12 - 13 Ottobre 2016

Orario:

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

Data
Partecipazione: Mercoledì 12 Ottobre 2016
Giovedì 13 Ottobre 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 4 Ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

