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SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
 

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI 
 

REQUISITI DI NOMINA DEGLI ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 
REGOLAMENTO COMPENSI 

 
ESERCIZIO DELLE PREROGATIVE DI SOCIO 

 
GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA 

 
TIPOLOGIE DI CONTROLLO 

 
CLAUSOLE DI CONTROLLO ANALOGO 

 
RESPONSABILITA’ 

 
 
 
 

 
 
                                
 
 
 

     
 

Roma, 14 novembre 2019 
 

Starhotels Metropole 

 

PROGRAMMA: giovedì 14 novembre 2019  
 

Moderatore: Dott. Roberto Camporesi 
 

 Gli adeguati assetti organizzativi nelle società a partecipazione 
pubblica alla luce delle recenti novità normative 

• competenze richieste all’organo amministrativo e di controllo 

• cura, valutazione e verifica costante dell’assetto organizzativo, am- 
        ministrativo e contabile 

• amministratori e sindaci di nomina pubblica: ruolo, funzioni e com- 
        piti 

• vigilanza del Collegio Sindacale e relativi poteri reattivi 
        Avv. Harald Bonura* 

 
 I requisiti di nomina degli organi di amministrazione e controllo 

• onorabilità  

• professionalità 

• autonomia 

• cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità 

• obblighi di motivazione causale in caso di permanenza in carica 

• criticità nell’applicazione pratica e operativa 
        Prof. Avv. Paolo Valensise 
 
 Il regolamento relativo ai compensi 

• classificazione delle società per fasce di complessità 

• limite massimo di trattamento economico e possibili deroghe 

• monitoraggio e verifica 

• criticità nell’applicazione pratica e operativa 
        Prof. Stefano Pozzoli 
 
 L’esercizio delle prerogative di socio da parte del socio pubblico 

• modalità di gestione della partecipazione  

• partecipazioni dirette e indirette 

• diritti, doveri e comportamenti in sede di delibera assembleare 

• responsabilità degli amministratori: gli artt. 12 e 14 TUSP 
        Prof. Stefano Pozzoli 
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  Le responsabilità civili di dirigenti, amministratori, sindaci e/o 
revisori nel rinnovato contesto normativo 

• tipologie e cause di responsabilità 

• azioni di responsabilità 

• responsabilità diretta e concorrente di dirigenti, amministratori e 
        organi di controllo: cause esimenti  

• quantificazione del danno 

• recenti esperienze professionali 
Prof. Avv. Niccolò Abriani 

 

 
 

 
Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  

inviati entro Giovedì 7 Novembre 
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi 

 
 
 
 

  La gestione finanziaria e l’equilibrio economico della società 

• modalità di finanziamento delle società da parte dei soci pubblici: fi- 
        nanziamenti, strumenti finanziari partecipativi, contribuiti in conto 
        esercizio e conto impianti, azioni collegate a uno specifico affare,  
        reinvestimenti di utili, acquisto di azioni proprie 

• garanzie del socio per debiti contratti dalla società: lettere di patro- 
        nage, fideussioni, pegno di azioni 

• variazioni dei corrispettivi nei servizi strumentali riconosciuti alla  
        società: il divieto di sussidi incrociati e le tecniche di unbundling 
        nelle società multiutilities; il rispetto della disciplina degli aiuti di  
        stato 

• divieto di soccorso finanziario e interventi straordinari del socio am- 
        messi attraverso piani di risanamento/ristrutturazione ex art.14 TUSP;               
        le possibili sorti della società in perdita 

• equilibrio economico-finanziario delle società in house e ruolo del  
        socio committente: effetti sulla relazione ex art. 20 TUSP 
        Dott. Roberto Camporesi 
 

 Le modalità di esecuzione del controllo nelle società a partecipa-
zione pubblica: recenti sviluppi giurisprudenziali 

• controllo ex art. 2359 c.c. 

• socio pubblico maggioritario e controllo 

• socio pubblico minoritario e controllo 

• controllo congiunto, di diritto e di fatto nel TUSP 

• possibili pattuizioni e riflessi nella resa del conto della società 

• controllo analogo: modalità operative previste dall’art. 16 TUSP e  
        adeguati assetti organizzativi 

Prof. Avv. Roberto Ranucci 
 

 Le clausole di controllo analogo nello statuto sociale 

• patti parasociali 

• patti di sindacato 

• convenzioni di diritto pubblico 

• altre possibili pattuizioni tra soci 

• modalità di redazione delle clausole 

Prof. Notaio Vittorio Occorsio 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Sede: Starhotels Metropole 

Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma  

Tel. +39 06 4774 

Data: 14 novembre 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 elettro-

nico/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 rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro l’11 ottobre 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. 

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. 

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

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti 


