
RELATORI PRIMA GIORNATA

Avv. Harald Bonura Bonura - Fonderico
 Studio Legale

Dott. Roberto Camporesi Senior Partner
 Studio Commerciale
 Associato Boldrini - Rimini
 Revisore dei Conti

Dott. Fabrizio Cerioni Sostituto Procuratore Generale
 Corte dei Conti
 Regione Lombardia

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

Avv. Antonio Morello Giurista di Impresa
 Esperto di Diritto Societario
 e dei Mercati Finanziari
 Roma

Dott. Enrico Maria Peruzzi Direzione Risorse Finanziarie 
 Dirigente Servizio Società Partecipate, 
 Associazioni e Fondazioni
 Comune di Firenze

Dott. Cristian Pettinari Sezione Controllo
 Corte dei Conti
 Lombardia

Dott. Carlo Pezzi Amministratore Delegato
 Ravenna Holding SpA - Ravenna

Prof. Stefano Pozzoli Ordinario di
 Valutazione d’Azienda e di
 Economia delle Aziende Pubbliche
 Università Parthenope - Napoli

Roma, 13 - 14 Dicembre 2016

Grand Hotel Parco dei Principi

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

TESTO UNICO  
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE

PUBBLICA
D. Lgs. 175/2016

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
STRAORDINARIO ENTRO IL 23/3/2017

RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI
E DELL’ENTE LOCALE SOCIO

RAPPORTO DI LAVORO E
GESTIONE DEL PERSONALE

ASPETTI CONTRIBUTIVI E
REGIME PENSIONISTICO

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 Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it 



RELATORI SECONDA GIORNATA

Dott. Vito La Monica* Dirigente 
 Direzione Centrale Pensioni
 INPS - Roma

Cons. Francesco Lombardo Vice Procuratore Generale
 Corte dei Conti
 Commissione di studio A.N.AC.
 per la stesura dei provvedimenti
 normativi attuativi del
 Codice dei Contratti

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti Docente a Contratto di
 Istituzioni di Diritto Pubblico
 Università Politecnica delle Marche

Dott. Ferdinando Montaldi* Dirigente 
 Direzione Centrale Entrate
 INPS - Roma

Prof. Avv. Angelo Pandolfo  Ordinario di 
 Diritto del Lavoro e della 
 Previdenza Sociale 
 Università La Sapienza - Roma 

Dott. Adolfo Spaziani Senior Advisor
 Utilitalia - Roma

* in attesa di autorizzazione

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

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.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro di Roma.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 13 Dicembre 2016

Le società a partecipazione pubblica nel D. Lgs. 175/2016:  ■
mantenimento o dismissione delle partecipazioni tra equilibrio 
economico, garanzia dei servizi e rinnovato quadro normativo

processi per la riduzione delle società a partecipazione •	
pubblica
requisiti, vincoli e tempistica•	
ricorsi al TAR e ricadute sull’operatività della società•	

Avv. Harald Bonura

Il piano di razionalizzazione straordinario da predisporre entro il  ■
23/3/2017 per le partecipazioni dirette e indirette: aspetti stra-
tegici, economico/finanziari, societari e giuridico/contabili

convenienza economica e sostenibilità finanziaria•	
criteri previsti dall’art. 20 D. Lgs. 175/2016 e loro tassatività•	
tempi di redazione e modalità di approvazione del piano•	
come si realizza il piano e relazione tecnica a corredo•	
bilancio di esercizio e perdite pluriennali: controllo sull’effi-•	
ciente gestione

Prof. Stefano Pozzoli
Dott. Enrico Maria Peruzzi

analitica motivazione anche economica •	 ex art. 5 D. Lgs. 
175/2016
costruzione del business plan e indicatori economici per la •	
valutazione delle partecipazioni detenibili
orientamenti della Corte dei Conti su piani di razionalizzazio-•	
ne, “sana gestione” della società e principio della “legalità 
finanziaria”
esito del piano straordinario: dismissione, recesso e perdita •	
dei diritti di socio
valutazioni strategiche delle partecipazioni a mezzo holding •	
comunali

Dott. Roberto Camporesi
Dott. Carlo Pezzi

adeguamenti statutari obbligatori: tempistica•	
amministrazione collegiale, assetti proprietari e controllo •	
giudiziario
modelli di amministrazione alternativi all’Amministratore Unico•	
azioni e altri strumenti finanziari nelle nuove società a parte-•	
cipazione pubblica
ipotesi “tipizzate” di gravi irregolarità•	
patti parasociali e controllo•	

Avv. Antonio Morello
tipologie societarie, scadenze e amministratori•	
società partecipate in house di servizio pubblico e strumentali•	
indicatori economici e di bilancio•	
parere consultivo: valutazioni ai fini dell’esercizio di eventuali •	
azioni di responsabilità erariale della Procura contabile

Dott. Cristian Pettinari

Le responsabilità degli amministratori e degli enti locali per  ■
dichiarazioni false o erronee nella redazione del piano di 
razionalizzazione straordinario

razionalizzazione periodica delle partecipazioni e revisione •	
straordinaria



trasparenza: pubblicazione sul sito della società controllata e •	
sanzioni

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

La mobilità del personale con riferimento alle procedure in corso  ■
alla data del 23 settembre 2016 e la gestione delle eccedenze 
di personale

applicazione in via transitoria dei commi da 565 a 568 della     •	
L. 147/2013
disciplina delle eccedenze di personale•	
vicende societarie e cessazione degli affidamenti•	
ammortizzatori sociali applicabili•	

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

La contrattazione collettiva: nuove politiche del lavoro e fondi  ■
di solidarietà 

nuove regole per la definizione degli obiettivi fissati dalle pub-•	
bliche amministrazioni controllanti
contrattazione nazionale di settore e contrattazione di secon-•	
do livello
clausole sociali nella contrattazione collettiva relative alle pro-•	
cedure di subentro di nuovi concessionari
contrattazione collettiva e misure di sostegno del reddito: i fon-•	
di di solidarietà
differenze tra i diversi settori dei servizi a rete•	

Dott. Adolfo Spaziani

I problemi contributivi e i rapporti con gli enti previdenziali ■
contribuzione figurativa dei dipendenti delle società a parteci-•	
pazione pubblica iscritti alle gestioni previdenziali ex Inpdap

eventi di malattia, maternità, congedi parentali -
eventi di integrazione salariale e disoccupazione involontaria -

Dott. Ferdinando Montaldi

I regimi pensionistici e le tutele nel quadro della riforma previ- ■
denziale

nuovi requisiti pensionistici alla luce della riforma introdotta •	
dall’art. 24 D. L. 201/2011

pensione di vecchiaia e anticipata (misto e contributivo) -
art. 24, c. 15  - bis

istituti che consentono il “cumulo della contribuzione” ai fini •	
pensionistici

cumulo  - ex L. 228/2012
cumulo  - ex D. Lgs. 184/1997
totalizzazione -
costituzione di posizione assicurativa  - ex L. 322/1950
ricongiunzione -
pensione supplementare -

Dott. Vito La Monica

processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie •	 ex 
art. 1, c. 611, L. 190/2014
verifiche della Sezione territoriale di Controllo della Corte dei •	
Conti
procedimento sanzionatorio dinanzi alla sezione giurisdizionale •	
della Corte dei Conti per la mancata adozione dei piani di 
razionalizzazione
accertamento del danno erariale da mancata razionalizzazione•	

Dott. Fabrizio Cerioni
responsabilità di amministratori, sindaci e revisori della società •	
partecipata
responsabilità ascrivibili all’ente locale socio•	
responsabilità amministrative e civili: onere della prova e quan-•	
tificazione del danno

Avv. Antonio Lirosi

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 14 Dicembre 2016

La riforma realizzata con il Testo Unico (D. Lgs. 175/2016): pro- ■
spettive di riordino e di gestione delle società a partecipazione 
pubblica

società a partecipazione pubblica tra attività di impresa e fun-•	
zione di approvvigionamento
dal modello “in house providing” al PPP istituzionalizzato e •	
viceversa
società a partecipazione pubblica come •	 “agenzia” dell’am-
ministrazione pubblica
presenza del “socio privato” come parametro (I): struttura fi-•	
nanziaria e governo della società
presenza del “socio privato” come parametro (II):  la società •	
quale committente e datore di lavoro
società mista come “organizzazione ibrida” nelle teorie eco-•	
nomiche: indicazioni di gestione
definizione delle attese e implicazioni gestionali per il riordino•	

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

La riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica:  ■
possibili soluzioni per l’allocazione del personale in esubero 
nella giurisprudenza della Corte dei Conti

fusione e scissione•	
liquidazione e rientro nell’ente locale di appartenenza•	
elenco degli esuberi•	
assunzione di personale con specifiche competenze•	
responsabilità civili e per danno erariale: casistica•	

Cons. Francesco Lombardo

La gestione del personale nelle società a partecipazione pub- ■
blica: profili innovativi e atti di indirizzo vincolanti

fonti di regolazione del rapporto di lavoro•	
fasce dimensionali, tetti salariali e parti variabili della •	
retribuzione
assunzione del personale: criteri, modalità e vincoli•	
procedure di assunzione già avviate•	
trattamento economico del personale tra atti di indirizzo e •	
contrattazione collettiva
divieto del patto di non concorrenza•	



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
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     SI        NO 

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

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Martedì 13 Dicembre 2016   Aula      Live Streaming 

 Mercoledì 14 Dicembre 2016   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

Data e firma

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

Data: 13 - 14 Dicembre 2016

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

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 mail.

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 2 Dicembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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