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Roma, 6 Luglio 2017

Hotel Radisson Blu

DECRETO CORRETTIVO T.U.
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016) 

CORRETTIVO CODICE APPALTI
E LINEE GUIDA A.N.AC.

APPROVVIGIONAMENTI

VIGILANZA E ISPEZIONI A.N.AC.

CESSIONE PARTECIPAZIONI 
E COMPAGINE SOCIALE

RELATORI

Avv. Angelita Caruocciolo Avvocato in Roma
 Esperto in Contrattualistica 
 Pubblica, Anticorruzione
 e Trasparenza
 Componente Tavoli Tematici  
 Coordinati da A.N.AC.
 
Avv. Emilia Giulia Di Fava  Studio Legale Di Fava
 Specializzato in Diritto
 dei Servizi Pubblici Locali
 Reggio Emilia

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

Avv. Francesca Petullà  Studio Legale 
 Petullà e Associati
 Roma

Avv. Simona Rostagno Studio Legale RZ 
 Rostagno Zanino
 Torino

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 29 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

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

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 1

4 Giugno



PROGRAMMA: Giovedì 6 Luglio 2017

Le normativa applicabile del Codice Appalti (D. Lgs.  ■
50/2016 e s.m.i.) alle società a partecipazione pubblica 
(D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.); le Linee Guida A.N.AC.

nuovi ambiti territoriali per la partecipazione alla gara•	
società in house•	
società strumentali•	
criticità e suggerimenti operativi nell’attività corrente •	
dopo l’approvazione dei decreti correttivi

Avv. Francesca Petullà
rapporti convenzionali con le amministrazioni parteci-•	
panti al capitale sociale
interazioni tra statuto e affidamento ai soci•	
convenzione di servizio: tecniche di redazione•	
esecuzione del rapporto•	
società in house: controllo analogo ed equilibrio •	
economico-finanziario

Avv. Simona Rostagno

Il regime degli approvvigionamenti dei gestori di servizio  ■
pubblico

società tra amministrazioni aggiudicatrici e imprese •	
pubbliche: casistica
settori ordinari e settori speciali: perimetrazione e con-•	
seguenze operative
acquisti delle società in house•	
acquisti delle altre tipologie di società•	

Avv. Simona Rostagno

La cessione delle partecipazioni e la variazione della  ■
compagine sociale: regime di circolazione delle parte-
cipazioni e gestione delle gare

procedure per la dismissione delle partecipazioni•	
gare per la scelta del socio privato•	
forma e contenuto degli atti deliberativi di alienazione •	
delle partecipazioni e di scelta del socio
compatibilità dei diritti di prelazione statutariamente previsti•	
negoziazione per la way-out del socio privato•	
invalidità degli atti deliberativi: conseguenze sui contratti•	

Avv. Emilia Giulia Di Fava

Interesse di approvvigionamento, dismissione della par- ■
tecipazione sociale e scelta del socio: la costruzione 
della procedura di gara

società a partecipazione pubblica come soggetto e •	
oggetto del fenomeno di approvvigionamento
soggetti e interessi nelle procedure di gara tra approv-•	
vigionamenti, dismissioni e scelta del socio

caratteri e disciplina delle procedure di gara tra diritto •	
europeo degli appalti e D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
scelta delle tipologie procedurali: le indicazioni del Co-•	
dice Appalti
consultazioni preliminari e avvisi per manifestazione di •	
interesse nonché bandi e disciplinari
selezione delle offerte: finalità e tecniche•	
disciplina dell’esecuzione contrattuale e regime di •	
tutela

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

L’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nella  ■
scelta del contraente 

scopi e centralità della OEPV nella strategia UE di pu-•	
blic procurement
diritto europeo e interno della OEPV: le Direttive UE, il •	
Codice Appalti, la Linea Guida n. 2 A.N.AC.
criteri di valutazione e ponderazione•	
valutazione e criteri motivazionali•	
formazione della graduatoria•	
Direttive UE e Codice Appalti: le opportunità mancate •	
e possibili

Prof. Avv. Alessandro Lucchetti

La vigilanza e le ispezioni dell’A.N.AC. in materia di gare,  ■
contratti e appalti nelle società a partecipazione pub-
blica

nuova attività di vigilanza e di ispezione•	
regolamenti A.N.AC. applicabili•	
procedimento ispettivo: norme generali applicabili•	
finalità di controllo, accertamento e autocorrezione•	
audizione degli ispezionati•	
ispezioni in tema di attuazione delle misure anticorru-•	
zione: inconferibilità e incompatibilità degli incarichi,  
conflitto di interessi e codice di comportamento
potere sanzionatorio•	
coordinamento con le diverse Autorità coinvolte•	
contraddittorio e tutela in corso di ispezione •	
modalità di svolgimento di un’attività di verifica: ruolo, •	
compiti e poteri degli ispettori
attività di collaborazione e onere della prova•	
rilievi e sanzioni•	
tutela giudiziale•	

Avv. Angelita Caruocciolo



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Hotel Radisson Blu
 Via Filippo Turati, 171 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 444841

 Data: 6 Luglio 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

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

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + 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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
14 Giugno 2017 per conoscere l’offerta agevolata e il 
pacchetto formativo.

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 fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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 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

ADVANCE

BOOKING

%
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