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TESTO UNICO
SOCIETÀ PUBBLICHE
(D. Lgs. 100/2017)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
STRAORDINARIO ENTRO IL 30/9/2017:
ESECUZIONE E ANALISI
DELLE CRITICITÀ EMERGENTI
DALL’APPLICAZIONE
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Roma, 14 Settembre 2017
Grand Hotel Parco dei Principi

Bonura - Fonderico
Studio Legale
Roma

Dott. Roberto Camporesi Partner
Studio BPM e Associati
Bologna
Prof. Avv. Arturo Maresca Ordinario di
Diritto del Lavoro
Università La Sapienza
Roma
Prof. Stefano Pozzoli

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

Avv. Simona Rostagno

Studio Legale RZ
Rostagno Zanino
Torino

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Giovedì 7 Settembre
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)
agli Ordini competenti.
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Giovedì 14 Settembre 2017
■■Le modalità operative di esecuzione del piano di razionalizzazione finalizzate al mantenimento della partecipazione
• piani operativi di riassetto: redazione di un piano industriale
avente ad oggetto la razionalizzazione delle modalità di gestione societaria improntata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza
• operazioni straordinarie per l’aggregazione societaria: fusioni
e conferimenti
• operazioni straordinarie per la razionalizzazione delle modalità
di gestione: scissioni e trasformazioni
• gare a doppio oggetto per l’affidamento del servizio e cessione della partecipazione a socio privato
Dott. Roberto Camporesi
Prof. Stefano Pozzoli
■■Il sistema dei controlli interni alla luce dei programmi di misurazione del rischio di crisi aziendale: effetti sulla redazione dei
piani di razionalizzazione
• monitoraggio dell’andamento societario e verifica dell’andamento del budget
• controlli derivanti da eventuali patti parasociali
• modalità di controllo dell’ente locale in qualità di socio: la nomina e il compenso degli amministratori
• controllo dell’organo di gestione
• programmi di misurazione del rischio di crisi aziendale a cura
delle società a controllo pubblico e ulteriori strumenti di governo societario previsti dal TUSP
• relazione annuale sul governo societario delle società a controllo pubblico
Prof. Stefano Pozzoli
■■Il rispetto dei requisiti dell’art. 5, cc. 1 e 2, del TUSP ai fini del
piano di revisione straordinario: oneri di motivazione analitica
• contenuto di merito dell’analitica motivazione
• costruzione del business plan e indicatori economici per la valutazione delle partecipazioni detenibili (convenienza economica e sostenibilità finanziaria)
• compatibilità dell’intervento finanziario con il Trattato UE e
con la disciplina europea degli aiuti di Stato
• schema tipo di relazione tecnica del piano di razionalizzazione portante i dati economici della società
• procedura per l’adozione della deliberazione di approvazione del piano operativo di razionalizzazione
Dott. Roberto Camporesi
■■L’acquisto e la dismissione delle partecipazioni: criteri di valutazione e di aggiudicazione
• oneri di valutazione analitica e criteri di dismissione ex art. 5
TUSP
• competenza deliberativa in materia di dismissione e alienazione
• modalità di valutazione e di aggiudicazione delle partecipazioni
• problemi di tempistica nella partecipazione alle procedure
competitive
• perizie, offerte e ribassi
Avv. Simona Rostagno
■■Le modalità operative di esecuzione del piano di razionalizzazione finalizzate alla fuoriuscita dalla compagine societaria
• check list di controllo delle partecipazioni non detenibili

• procedura di liquidazione della società e retrocessione dei
beni in capo alla Pubblica Amministrazione socia
• alienazione delle partecipazioni mediante procedura ex art.
10 TUSP
• conseguenze in caso di mancata alienazione della partecipazione decorso un anno dalla conclusione della ricognizione
-- sospensione dell’esercizio dei diritti sociali
-- liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter c.c.
-- procedimento di liquidazione ex art. 2437 quater
-- conseguenze della sospensione dello status di socio
Avv. Simona Rostagno
■■Il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nel
TUSP: l’obbligo di comunicazione dell’esito della revisione straordinaria
• ruolo del MEF nella rilevazione delle partecipazioni pubbliche:
attività di monitoraggio e di controllo
• comunicazione attraverso l’applicativo “Partecipazioni”
dell’esito della ricognizione straordinaria
• scheda di rilevazione predisposta dal MEF da compilare per
ogni società partecipata direttamente o indirettamente
• istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria
delle partecipazioni pubbliche predisposte dal MEF
Dott. Roberto Camporesi
■■La gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica: novità normative e atti di indirizzo vincolanti
• gestione del personale e delle eccedenze: modalità operative
• elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti presso le Regioni
• blocco delle assunzioni e assunzione di personale con profilo
infungibile
• procedure di assunzione già avviate
• reclutamento del personale nel periodo transitorio o in contrasto alle disposizioni legislative: rapporti tra fabbisogno urgente, rischi e responsabilità
Prof. Avv. Arturo Maresca
■■Il piano operativo di razionalizzazione straordinaria (POR) e i
controlli della Corte dei Conti sui piani di razionalizzazione delle
società partecipate: criticità e responsabilità
• ratio degli interventi normativi in tema di relazioni tra Enti Locali e società partecipate
• perimetro dei soggetti coinvolti: nozione di controllo, di controllo analogo e di controllo congiunto
• controllo analogo di una pluralità di soci pubblici
• casi controversi
• fondazioni e holding
Avv. Harald Bonura
• verifiche della Sezione territoriale di Controllo della Corte dei
Conti
• procedimento sanzionatorio dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la mancata o erronea adozione
dei piani di razionalizzazione
• accertamento del danno erariale da mancata o erronea
razionalizzazione
• criteri di imputazione delle responsabilità
Cons. Massimiliano Atelli

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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
Titolo
Data
Partecipazione

Aula

Live Streaming

Nome
Cognome

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

Data:

14 Settembre 2017

Orario:

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

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 700,00 + 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.

Funzione aziendale
Telefono diretto

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

E-mail:

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.

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

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.
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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

Sede:

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
28 Luglio 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.

