
RELATORI PRIMA GIORNATA

Cons. Massimiliano Atelli Pubblico Ministero
 Corte dei Conti
 Procura Regionale della Toscana

Avv. Harald Bonura Bonura - Fonderico
 Studio Legale - Roma

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

Dott. Cristian Pettinari Sezione Controllo
 Corte dei Conti
 Lombardia

Avv. Simona Rostagno Studio Legale RZ 
 Rostagno Zanino - Torino

Dott. Valerio Sarcone Capo
 Segreteria Tecnica
 Ufficio di Segreteria della
 Conferenza
 Stato-città ed autonomie locali
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri

Prof. Avv. Paolo Valensise Associato di
 Diritto Commerciale
 Università Roma Tre - Roma
 Chiomenti - Roma

Roma, 23 - 24 Febbraio 2017

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

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.

SENTENZA CONSULTA 251/2016

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 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

RAPPORTI CON IL
CODICE APPALTI (D. Lgs. 50/2016)



RELATORI SECONDA GIORNATA

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

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

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

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

Notaio Vittorio Occorsio Notaio in Roma
 Aggregato di
 Diritto Privato
 Università Telematica Pegaso

Avv. Francesca Petullà Studio Legale 
 Petullà e Associati - Roma

Avv. Simona Rostagno Studio Legale RZ 
 Rostagno Zanino - Torino

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Giovedì 23 Febbraio 2017

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indi- ■
rette delle amministrazioni locali: criteri qualitativi e quantita-
tivi per il mantenimento o il taglio delle società esistenti dopo 
la sentenza della Corte Costituzionale 251/2016

intervento della Consulta: profili di incostituzionalità delle •	
norme di delegazione legislativa nella L. 124/2015 e interes-
samento dei decreti delegati
criteri per la realizzazione del piano di razionalizzazione: •	
schemi e contenuti
rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimen-•	
to di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità
adeguamento e aggiornamento dei piani di razionalizzazio-•	
ne di cui all’art. 1, c. 611, L. 190/2014
previsione di piani di rientro per le società con bilanci in disa-•	
vanzo con eventuale commissariamento
sorte delle partecipazioni non detenibili•	

Dott. Valerio Sarcone

Le società pubbliche oggetto del piano di razionalizzazione e  ■
le esclusioni: tipologie, finalità e attività

tipi di società ammessi: spa, srl, società consortili e società •	
cooperative
società ammissibili per finalità e attività•	
presupposti della razionalizzazione•	
esclusioni e divieti•	
casi controversi: analisi e possibili soluzioni•	

Avv. Harald Bonura

Le società  ■ in house e le società strumentali: tipologie, organiz-
zazione e funzionamento alla luce del D. Lgs. 175/2016

società •	 in house: i distinguo rispetto alle società a controllo 
pubblico
capacità giuridica: elementi di distinzione tra società di ser-•	
vizio pubblico e società strumentale
riflessi sulle modalità di funzionamento delle società •	 in house
casistica con particolare riguardo a ASL, farmacie e società •	
immobiliari

Avv. Simona Rostagno

Il ruolo dell’organo di controllo societario ■
norme specifiche per le società a controllo pubblico in tema •	
di organi, di organizzazione e di gestione
implicazioni societarie nella disciplina dei piani di •	
razionalizzazione
regolazione delle crisi di impresa•	

Prof. Avv. Paolo Valensise

La razionalizzazione e la gestione del personale delle società  ■
partecipate pubbliche

piano di razionalizzazione del personale•	



Le procedure di alienazione delle partecipazioni non detenibili,  ■
dirette o indirette, tra evidenza pubblica e vincoli societari

presupposti di avvio delle procedure di alienazione e loro •	
accertamento
forma e contenuti degli atti deliberativi di alienazione•	
concreta definizione dei principi generali di evidenza pubblica •	
nella procedura
costruzione della tipologia procedimentale di individuazione •	
della parte acquirente
tutela del diritto di prelazione e altre clausole sulla circolazione •	
delle partecipazioni
invalidità degli atti deliberativi di alienazione e conseguenze •	
sul contratto

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

La partecipazione alle gare di appalto delle società  ■ in house e 
delle società strumentali

modalità applicative dell’art. 192 D. Lgs. 50/2016•	
attività prevalente•	
partecipazione alle gare dell’ente partecipante e di enti terzi•	
procedure di affidamento •	 in house tra appalto e concessioni
casistica•	

Avv. Simona Rostagno

La società mista per la gestione dei servizi pubblici o per realiz- ■
zare pubblici interessi

società mista e partenariato pubblico-privato nel disegno •	
comunitario
scelta del socio, gara a doppio oggetto e rinvio alle disposi-•	
zioni del Codice degli Appalti e Concessioni di cui al D. Lgs. 
50/2016
modalità di gestione congiunta tra pubblico e privato•	
speciale configurazione delle società a partecipazione pub-•	
blica e a controllo pubblico
interventi di adeguamento degli statuti•	

Avv. Emilia Giulia Di Fava

I procedimenti di gara delle società pubbliche per la selezione  ■
dei contraenti

organismo di diritto pubblico e impresa pubblica: profili sostan-•	
ziali e profili processuali
società titolari di concessione amministrativa•	
previsioni dell’art. 32 del Codice Appalti•	
applicazione della Legge “anticorruzione” (L. 190/2012) e •	
orientamenti dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici

Avv. Angelita Caruocciolo

Le vicende modificative delle società pubbliche e delle società  ■
appaltanti durante lo svolgimento dell’appalto

fusione, scissione e trasformazione•	
cessione e acquisizione•	
procedure concorsuali•	

Notaio Vittorio Occorsio

competenze delle società partecipate e competenze dell’en-•	
te pubblico socio
censimento e mappatura del fabbisogno•	
esternalizzazione e reinternalizzazione•	
razionalizzazione e mobilità infragruppo •	
eccedenze di personale e relativa gestione dell’elenco presso •	
le Regioni
incompatibilità tra amministratori delle società pubbliche e di-•	
pendenti delle amministrazioni controllanti
assunzioni nel periodo transitorio: rischi e responsabilità •	

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

L’attività di controllo della Corte dei Conti e le segnalazioni alla  ■
Procura contabile

aspetti procedimentali alla luce della sentenza della Corte •	
Costituzionale 251/2016
verifica delle partecipazioni detenibili, direttamente o indiret-•	
tamente, dalle amministrazioni locali ex art. 24 TUSP
piano di razionalizzazione e attività di controllo: oneri di moti-•	
vazione analitica e forme di verifica
analisi delle problematiche emerse al 31/1/2017•	
valutazioni ai fini dell’esercizio di eventuali azioni di responsabi-•	
lità erariale alla Procura contabile

Dott. Cristian Pettinari
denuncia di danno: cos’è e come deve essere fatta•	
obbligo o onere di denuncia?•	
denuncia di danno qualificata e non qualificata•	
dovere di segnalazione a carico della Sezione Regionale di •	
controllo della Corte
ruolo del PM contabile rispetto alla denuncia di danno ricevuta•	
denuncia di danno alla luce dell’art. 12 TUSP•	

Cons. Massimiliano Atelli

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Venerdì 24 Febbraio 2017

RAPPORTI CON IL CODICE APPALTI (D. Lgs. 50/2016)

I rapporti tra TU Spa Pubbliche (D. Lgs. 175/2016) e il Codice  ■
Appalti (D. Lgs. 50/2016)

ricostruzione della normativa•	
individuazione delle società a cui si applica la normativa sulla •	
contrattualistica
modalità di partecipazione alle gare delle società pubbliche•	
imprecisioni della norma sulle società partecipate•	
spirito comunitario delle società partecipate nel Codice dei •	
contratti

Avv. Francesca Petullà
Linee Guida A.N.AC. sulle società partecipate •	
comportamenti illeciti dei dipendenti e degli amministratori •	
nella gestione degli appalti e relative responsabilità: rapporti 
tra giurisdizione civile, penale e amministrativa 

Cons. Francesco Lombardo



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: Giovedì 23 Febbraio 2017   Aula      Live Streaming 

 Venerdì 24 Febbraio 2017   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: 23 - 24 Febbraio 2017

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 UNIPOL BANCA - TORINO
c/c n. 000000801006 - CIN D - ABI 03127 - CAB 01002
Codice IBAN IT 88 D 03127 01002 000000801006
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 15 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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