RELATORI
Cons. Massimiliano Atelli Pubblico Ministero
Corte dei Conti
Procura Regionale Toscana
Dott. Roberto Camporesi Partner
Studio BMP e Associati
Bologna

FOCUS
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(L. 100/2017)
ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA:
VENDITA, ACQUISTO, RECESSO,
LIQUIDAZIONE, FUSIONI, SCISSIONI
E TRASFORMAZIONI
CONTROLLI E VERIFICHE
CORTE DEI CONTI

Dott. Ing. Gilberto Grana Of Counsel
Studio BMP e Associati
Bologna
Prof. Avv. Alessandro Lucchetti Docente a Contratto di
Istituzioni di Diritto Pubblico
Università Politecnica delle Marche
Notaio Marco Maltoni

Notaio in Forlì

Avv. Antonio Morello

Giurista di Impresa
Esperto Societario
Roma

Prof. Stefano Pozzoli

Ordinario di
Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche
Università Parthenope - Napoli

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi
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Bologna, 13 Marzo 2018
Studio BMP e Associati

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Martedì 13 Marzo 2018
Moderatore: Dott. Maurizio Boidi
■■La ricognizione delle partecipazioni e le azioni di razionalizzazione da intraprendere
• piano di razionalizzazione straordinaria ed esiti della ricognizione delle partecipazioni esistenti
• termini e modalità di attuazione delle operazioni di
razionalizzazione
• azioni individuate dalle schede di razionalizzazione:
contenimento costi, cessione, liquidazione e fusione
• resoconto delle azioni svolte: la relazione sull’attuazione del piano da trasmettere alla Corte dei Conti
• relazione della Corte dei Conti 2017 sugli organismi
partecipati
Dott. Roberto Camporesi
■■I tipi di società ammesse e le trasformazioni atipiche
• violazione del divieto di cui all’art. 3 del TUSP: conseguenze
• sistemi di controllo delle società partecipate
• ridotta autonomia del socio pubblico e autonomia statutaria delle società partecipate
• trasformazione di società in fondazioni e aziende
speciali
Notaio Marco Maltoni
■■La governance delle società a partecipazione pubblica
• società a controllo pubblico
• organo amministrativo
• inconferibilità e incompatibilità
• misurazione del rischio di impresa
Prof. Stefano Pozzoli
■■I criteri di valutazione e l’attività di due diligence
• opportunità di procedere a perizie di valutazione e di
due diligence
• due diligence legale, contabile e fiscale
• tipologie di valutazione e perizie di stima
• focus: il procedimento di liquidazione delle azioni/quote del socio recedente e la determinazione del valore
di liquidazione
Dott. Ing. Gilberto Grana
■■La cessione delle partecipazioni detenute direttamente
o indirettamente dalla PA
• 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

• eccezionalità della negoziazione diretta: presupposti e
modalità di svolgimento
• contratto: preliminare di vendita, definitivo e regime
delle garanzie
• tutela del diritto di prelazione e altre clausole sulla circolazione della partecipazione
• invalidità degli atti deliberativi di alienazione e conseguenze sul contratto
Prof. Avv. Alessandro Lucchetti
■■Le altre operazioni volte alla dismissione di partecipazioni pubbliche: recesso e liquidazione
• procedimento deliberativo in capo alla PA e agli organi societari
• procedimento di liquidazione delle azioni/quote del
socio recedente
• conseguenze in caso di mancata alienazione delle
azioni previsto dal TUSP
Notaio Marco Maltoni
■■Le operazioni di riorganizzazione: fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda
• processi di riorganizzazione della struttura organizzativa
finalizzati alla creazione di valore
• natura giuridica, finalità e differenze tra fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda
• ruolo dei soci e diritto di recesso
• procedimento, atti deliberativi e atti esecutivi
• ripercussioni di carattere contabile e fiscale
Dott. Roberto Camporesi
■■Le operazioni di investimento: acquisto di partecipazioni
e di aziende
• procedimento deliberativo
• oneri di motivazione analitica ex art. 5 TUSP
• responsabilità
• acquisto e patti parasociali
Avv. Antonio Morello
■■L’attuazione del piano operativo di razionalizzazione
straordinaria delle società a partecipazione pubblica:
controlli e verifiche da parte della Corte dei Conti
• perimetro dei soggetti coinvolti: nozione di controllo, di
controllo analogo e controllo congiunto
• casi controversi: fondazioni e holding
• mancata o erronea adozione dei POR: prime indicazioni risultanti dai controlli e dalle verifiche
• accertamento e quantificazione del danno erariale
• criteri di imputazione delle responsabilità
Cons. Massimiliano Atelli

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

FOCUS SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (L. 100/2017)
Bologna, 13 Marzo 2018
Nome

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede:

Studio BMP e Associati
Via Farini, 3 - 40124 Bologna
Tel. +39 051 583368

Data:

13 Marzo 2018

Orario:

9,00 - 17,30

Cognome

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

Funzione aziendale
Telefono diretto

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

E-mail:
Dati per la fatturazione

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

P. IVA
C.F.
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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

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
9 Febbraio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o 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.

