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FOCUS
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA
(D. Lgs. 175/2016 - D. Lgs. 100/2017)

Dott. Roberto Camporesi

Prof. Avv. Francesco Fimmanò

∗Novità e adempimenti dopo la Legge di Bilancio e
la prima revisione straordinaria
Avv. Antonio Miele**
∗Piani di dismissione
∗Ruolo dei soci pubblici e degli organi sociali
∗Rapporti finanziari tra società e soci
∗Indicatori di valutazione del rischio approvati dal
CNDCEC (Documento marzo 2019)
∗Adeguati assetti organizzativi (D. Lgs. 14/2019)
∗Ruolo della Corte dei Conti e della giurisprudenza contabile Cons. Ugo Montella
∗Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo
nella recente giurisprudenza civile e contabile
Prof. Matteo Pozzoli**
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Prof. Stefano Pozzoli

Prof. Avv. Paolo Valensise

Roma, 20 giugno 2019
Starhotels Metropole

PROGRAMMA: giovedì 20 giugno 2019
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Le novità del TUSP apportate dalla Legge di Bilancio 2019

•
•
•

esiti della ricognizione straordinaria ai sensi dell’art. 24 TUSP

•
•

esclusioni, deroghe e regimi transitori

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università Roma Tre
Chiomenti

*/** Esperto e Ricercatori Gruppo di Lavoro CNDCEC
“Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società
a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione”

obblighi di razionalizzazione e di adeguamento statutario di cui
all’art. 20 e all’art. 26, c. 1, TUSP
orientamenti della Corte dei Conti e della giurisprudenza amministrativa
Avv. Harald Bonura*
I piani di dismissione delle partecipazioni (dirette e indirette) e il
concetto di controllo pubblico (unitario, congiunto o analogo)

•

piani di razionalizzazione ex artt. 24 e 20 TUSP; il tema delle partecipazioni indirette

•
•
•
•

tema, centrale, del controllo

•

produzione ulteriore (il 20%): una lettura dell’art. 5 D. Lgs. 50/2016
e dell’art. 16 D. Lgs. 175/2016
Prof. Stefano Pozzoli

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

art. 25, c. 5 bis, TUSP

interventi di risanamento: il mero soccorso istruttorio
controllo societario: gli orientamenti del MEF e della Corte dei Conti
controllo congiunto nell’in house providing: le Linee Guida n. 7
dell’A.N.AC

Le relazioni finanziarie tra società a partecipazione pubblica e i
propri soci

•

novità in tema di bilancio delle società pubbliche e relazione sul governo societario

•

verifica della corretta gestione economico/finanziaria
- sistemi di prevenzione di crisi aziendale previsti dall’art. 6 TUSP
- copertura della perdita di esercizio e accantonamento nel bilancio
del socio
- verifica dell’ottemperanza agli indirizzi sul contenimento dei costi
del personale (art. 19, c. 5 e 6 e art. 20, c. 2, lett. f, TUSP)
- abuso da eterodirezione del socio pubblico

•

recesso del socio: criteri di valutazione, acquisto di azioni proprie,
riduzione di riserve o capitale, liquidazione della società
Dott. Roberto Camporesi

Gli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale nel Documento CNDCEC (marzo 2019): analisi, individuazione di situazioni anomale e particolari nelle diverse tipologie di società a
partecipazione pubblica

•

relazione sul governo societario, programma di valutazione del rischio, monitoraggio/pianificazione aziendale e sistema di controllo
sulla gestione come strumento per l’individuazione di criticità

•

indici di bilancio, indicatori prospettici e altri strumenti di rating e
warning della probabilità di default

•

case duty: mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti
dell’ente pubblico di riferimento e richiesta di azzeramento della
posta di bilancio; responsabilità
Avv. Antonio Miele**
Prof. Matteo Pozzoli**
Adeguati assetti organizzativi (D. Lgs. 14/2019): il rafforzamento
degli obblighi e dei doveri degli organi di amministrazione e di
controllo

•

requisiti e competenze richieste all’organo amministrativo e di controllo

•

cura dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale

•

valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

•

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nelle società a
controllo pubblico e relazione sul governo societario ai sensi del TUSP

•

vigilanza del Collegio Sindacale e relativi poteri reattivi
Prof. Avv. Paolo Valensise
Il ruolo della Corte dei Conti e della giurisdizione contabile,
esclusiva e concorrente, nelle azioni di responsabilità

•

diverse funzioni, previste dal TUSP, della Corte dei Conti sulle società pubbliche

•
•
•
•

fase costitutiva, crisi, insolvenza, piani di dismissione

•

sezione controllo enti e società pubbliche c.d. “legali”

•
•
•
•
•
•
•

Sede: Starhotels Metropole

responsabilità verso la società

Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma
Tel. +39 06 4774

azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
responsabilità verso i creditori sociali
azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
azione individuale del socio e del terzo
denuncia al Collegio Sindacale e al Tribunale per gravi irregolarità
cause esimenti da responsabilità
Avv. Irene Bui
Le responsabilità amministrative, contabili ed erariali innanzi
alla Corte dei Conti

•

evoluzione della giurisprudenza circa i limiti esterni della giurisdizione di responsabilità

•

distinzione tra danni al patrimonio sociale e danni all’ente partecipante

•
•
•
•
•
•

società c.d. “legali”
società in house
società con partecipazione maggioritaria non in house
società con partecipazione minoritaria
società quotate
profili di criticità
Cons. Ugo Montella

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 4 Giugno
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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

abuso di eterodirezione e responsabilità aggiuntiva di chiunque
abbia preso parte al fatto lesivo
Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Data: 20 giugno 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
Quota di partecipazione in aula e in live streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10
L. 537/93
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico , coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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 17 maggio 2019
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.

giurisdizione esclusiva sulle società in house
giurisdizione concorrente sulle altre partecipate alla luce delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione

NOTE ORGANIZZATIVE

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci
di società pubbliche: recenti evoluzioni giurisprudenziali

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

