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    Diritto Commerciale 
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SOCIETA’ A  
PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA 
 

∗Relazione sul governo societario e 
programma di misurazione del rischio 

∗Contabilità separata 
∗Equilibrio economico-finanziario 

∗Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili 
∗Controllo pubblico e società a controllo pubblico 

∗Società in house 
∗Società in partenariato pubblico-privato (PPP) 

∗Rinnovo cariche sociali 
∗Nuovi regolamenti ex art. 11 D. Lgs. 175/2018 

∗Inconferibilità e incompatibilità 
 
 

 
 
 

 
 
 

            
 

Roma, 3 Marzo 2020 
 

Starhotels Metropole 
 

PROGRAMMA: martedì 3 Marzo 2020 
 
Moderatore: Dott. Roberto Camporesi 
 
  La relazione sul governo societario e il programma di misurazione del 

rischio in vista dell’assemblea generale 

• relazione sul governo societario: obbligatorietà e pubblicità 

• relazione sui compensi e sulle remunerazioni 

• predisposizione del programma di misurazione del rischio: indicazioni meto- 
         dologiche e suggerimenti operativi 

• indici di allerta per le società a partecipazione pubblica: modalità di lettura, 
         comprensione e possibilità di costruire indicatori “ad hoc” motivati 

• modalità di redazione e di trasmissione ai soci 

• legittimazione dei soci a esercitare i propri diritti in assemblea 
Prof. Stefano Pozzoli 
 

 La contabilità separata secondo le indicazioni della struttura ex art. 15  
D. Lgs. 175/2016 

• art. 6 TUSP 

• contabilità separata secondo la Comunità Europea 

• quando si rientra nell’obbligo di tenuta di contabilità separata 

• documento MEF 
Prof. Stefano Pozzoli 
 

 Il controllo di gestione e l’equilibrio economico-finanziario nelle società a 
partecipazione pubblica: gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi 
e contabili 

• capacità informativa dei regolamenti interni per il controllo delle società  
         partecipate non quotate 

• sistema degli obiettivi e degli indirizzi ex art. 19 TUSP per il contenimento 
         della spesa  di funzionamento e del personale delle partecipate 

• strumento del bilancio di previsione delle partecipate alla luce dell’applica- 
         zione dell’indicatore DSCR (Debt Service Coverage Ratio): la lettura del 
         socio 

• prospetto di verifica degli equilibri di bilancio e analisi degli esiti gestionali  
         delle partecipate (perdita episodica, perdita strutturale, deficit patrimoniale, 
         stati di illiquidità temporanea) 

• rafforzamento degli obblighi e dei doveri degli organi di amministrazione e 
         controllo 

Dott. Roberto Camporesi 
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  EVENTO DISPONIBILE  IN 

 
DIRETTA  STREAMING  



 

• cessione delle partecipazioni e variazione della compagine sociale nelle 
         società miste costituite a seguito di gara 

• rispetto dei principi di evidenza pubblica ed esercizio del diritto di prela- 
         zione statutariamente previsto 

Avv. Emilia Giulia Di Fava 
 

 I profili attuativi dell’art. 11 D. Lgs. 175/2016: i nuovi regolamenti 

• onorabilità, professionalità e autonomia 

• cause di ineleggibilità 

• obblighi di motivazione causale in caso di permanenza in carica 

• nuovi principi in materia di remunerazione di dirigenti e organi di ammi- 
         nistrazione e controllo 

• criticità nell’applicazione pratica e concreta 
Prof. Avv. Paolo Valensise 

 
 L’inconferibilità e l’incompatibilità nella nomina  dei dirigenti e dell’or-

gano di amministrazione e controllo 

• regime delle inconferibilità e delle incompatibilità: le ipotesi disciplinate 
         dalla legge 

• problematiche applicative e interpretazioni A.N.AC. 

• conseguenze in caso di incarichi conferiti o mantenuti contra legem 

• nullità degli incarichi in violazione e sanzioni a carico degli organi che 
         hanno conferito l’incarico 

• vigilanza e controllo dell’A.N.AC. e del RPCT 
Avv. Cristiana Bonaduce 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Martedì 25 Febbraio 

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

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

 
 
 

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

 
 Le prerogative e la responsabilità del socio pubblico 

• controllo da Codice Civile e nel TUSP: i regimi speciali del controllo pubbli- 
         co 

• direzione unitaria e controllo analogo 

• patti parasociali e patti di sindacato 

• responsabilità del socio nella gestione della società pubblica 

• intervento finanziario del socio pubblico in caso di crisi 
Avv. Antonio Morello 
 

 “Controllo pubblico” e “società a controllo pubbli co”: presupposti nor-
mativi e conseguenze applicative 

• “controllo pubblico” del socio, singolare o congiunto, quale presupposto per: 

 - dimostrazione dell’inerenza della partecipazione alla missione istitu- 
                    zionale (art. 4 TUSP) 
 - adeguata implementazione ed effettuazione dei controlli interni (in 
                    particolare, artt. 147 e 147-quarter TUEL) 
 - legittimo affidamento diretto di appalti e concessioni (artt. 5 e 192 del 
                    Codice dei Contratti Pubblici; art. 16 TUSP) 

• “società a controllo pubblico” quale perimetro applicativo delle norme del 

         TUSP in materia di: 

 - prevenzione e gestione dei rischi di crisi di impresa (artt. 6 e 14 TUSP) 
 - limitazione a numero, composizione e remunerazione amministratori 
                    (art. 11 TUSP) 

 - procedure per l’assunzione del personale ed eventuali limiti retributivi  
                    (art. 19 TUSP) 

Cons. Donato Centrone 
 

  Le società in house 

• controllo ex art. 2359 c.c. e controllo analogo: equivoci e conseguenze  

• società in house sono società a controllo pubblico? 

• rapporti tra soci enti pubblici 

• governance: ruolo del CdA 

• quali limiti alla pretesa del socio in sede di contrattazione del contratto di ser- 

         vizio 

• gestione degli affidamenti e art. 14 D. Lgs. 175/2016 

• subaffidamenti: confini all’interno della querelle tra appalto e subappalto 

Avv. Simona Rostagno 
 

  Le società in partenariato pubblico-privato (PPP) 

• nuova regolazione della società mista nell’ambito del TUSP ex D. Lgs.  
         175/2016 e del Codice dei Contratti Pubblici ex D. Lgs. 50/2016 

• modalità di scelta del socio privato e gara a doppio oggetto 
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Starhotels Metropole 

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

Data:  3 Marzo 2020 

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

Quota di partecipazione aula o diretta 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 
 

 

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro il 31 

Gennaio 2020 sarà riservata una riduzione del 20%. 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 

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. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - 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. 
 


