
RELATORI  
 
Prof. Avv. Pasqualino Albi   Ordinario di 
    Diritto del Lavoro 
    Università di Pisa 
 
Dott. Roberto Camporesi  Partner  
    Studio BP 
    Bologna - Rimini 

 
Cons. Donato Centrone  Sezione Controllo 
    Corte dei Conti 
    Regione Liguria 
    Sezioni Riunite in sede  
                                                                di Controllo 
    Corte dei Conti - Roma 
 
Dott. Davide Di Russo   Studio Di Russo 
    Torino  
 
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 
 
Prof. Avv. Paolo Valensise  Ordinario di 
    Diritto Commerciale 
    Università Roma Tre - Roma 
    Chiomenti 
 
 
Moderatore: 
Dott. Roberto Camporesi  Partner  
    Studio BP 
    Bologna - Rimini 
 

 
 
 

Responsabile di progetto: 
 

Dott. Maurizio Boidi  
 

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. 
Via San Pio V, 27 10125 Torino 

Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663 
e-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 
 

 
 

SOCIETA’ A  
PARTECIPAZIONE 

PUBBLICA  
 

∗ Operazioni di aggregazione e straordinarie 
∗ Trasformazione eterogenea 

∗ Coordinamento tra TUSP e CCII 
∗ Continuità aziendale ed equilibrio  

economico-finanziario 
∗ Contenimento dei costi del personale 

∗ Gestione emergenza COVID-19  
∗Adeguati assetti organizzativi e  

azioni di responsabilità 
 

 
 
 
 

 
 
                         

           
Roma 17 Giugno 2020 

 
Starhotels Metropole 

 

PROGRAMMA: mercoledì 17 giugno 2020 
 
Moderatore: Dott. Roberto Camporesi  
 
  Il TUSP, le operazioni di aggregazione e le operazioni straordina-

rie 

• operazioni semplici e operazioni complesse nel TUSP 

• artt. 5 e ss. TUSP: la logica delle previsioni normative 

• art. 10, c. II, TUSP e art. 113, c. II, TUEL 

• conferimento di società 

• analisi di recenti esperienze professionali  
Dott. Davide Di Russo 
Prof. Stefano Pozzoli  
 

 La trasformazione eterogenea da società di capitale ad azienda 
speciale 

• principali differenze e valutazioni di opportunità 

• perdite come elemento di criticità 

• reclutamento del personale 

• fattibilità tecnica e tempistica 
Dott. Davide Di Russo 
Prof. Stefano Pozzoli 
 

 Il coordinamento tra TUSP e CCII (Codice della Crisi dell’Im-
presa e dell’Insolvenza) 

• fallibilità delle società in house (e delle società ex art.113, c.13, 
        TUEL) e “sorte” dei beni pubblici  

• divieto di soccorso finanziario nella fase patologica della vita della  
        società partecipata e a controllo pubblico: la messa in liquidazione, la 
        “sorte” dei finanziamenti, dei contributi e delle garanzie reali e per- 
         sonali (o patronage) prestati dal socio  

• divieto di soccorso finanziario nella fase di risanamento: il concorda- 
        to preventivo, gli accordi di ristrutturazione e i piani di risanamento  

• effetti della crisi sul bilancio dell’ente socio: la permanente necessità 
        del fondo perdite in caso di procedure concorsuali; i presupposti per 
        un eventuale fondo rischi; l’incidenza sulla  reciproca situazione 
        debitoria 

• recesso del socio pubblico ex art. 24, c. 5 e 5 bis, TUSP: procedura 
        tipica e atipica (vendita, acquisto azioni proprie, riduzione del capita- 
        le) ed effetti in caso di sopravvenuta crisi di liquidità e insolvenza  
        della società 
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• ammortizzatori sociali 

• insolvenza e procedure concorsuali 
Prof. Avv. Pasqualino Albi 
 

 Gli adeguati assetti organizzativi  per le misure di contenimen-
to e gestione dell’emergenza COVID-19 

• evoluzione normativa 

• impatto sui settori produttivi 
        - ricognizione degli apparati 
        - riorganizzazione del personale 
        - misure di presidio per la prosecuzione dei servizi 

• impatto sui cantieri temporanei o mobili 
        - problematiche organizzative 
        - soluzioni di gestione del rischio 
        - contenzioso 
        Avv. Simona Rostagno 
 
 Gli adeguati assetti organizzativi e le possibili azioni di respon-

sabilità per inadeguata o carente valutazione e connessa attiva-
zione 

• responsabilità degli amministratori connesse all’istituzione di un 
        assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla 
        natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rile- 
        vazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale 

• responsabilità degli amministratori connesse all’attivazione senza 
        indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti per il 
        superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale 

• responsabilità degli organi di controllo e dei revisori di verifica 
       dell’adempimento dei doveri organizzativi e di attivazione tempe- 
       stiva dell’organo amministrativo 

• responsabilità degli organi di controllo e dei revisori connesse ai 
        propri doveri di tempestiva segnalazione dei fondati indizi di crisi e 
        di, eventuale, ulteriore attivazione 
        Prof. Avv. Paolo Valensise 

 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 10 Giugno 

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

 

 

• affidamento del servizio dopo la dichiarazione di insolvenza: le  
        preclusioni normative e le aperture della giurisprudenza 

• responsabilità imputabile al socio pubblico per abuso di eterodirezio- 
        ne nel caso del fallimento della società in house  

• agire degli amministratori (business judgement rule) e dei sindaci  
        della società imputabili a fatti di mala gestio e azioni di tutela del  
        socio pubblico 

Dott. Roberto Camporesi 
Cons. Donato Centrone 
 

 La continuità aziendale e l’equilibrio economico-finanziario nelle 
società a partecipazione pubblica 

• intervento del socio pubblico nella pianificazione economico-finan- 
        ziaria: distinzione tra società in house, società a controllo pubblico,  
        società di servizi pubblici sottoposti a regolazione e società di diritto 
        speciale 

• relazione sul governo societario ex art. 16 TUSP quale strumento per 
        la verifica della continuità aziendale  

• budget di cassa e valutazione della liquidità ed esigibilità dei crediti 
        verso il socio pubblico 

• soggetti interni ed esterni alla società previsti nel CCII deputati a  
        verificare la continuità aziendale 

• indicatori di crisi significativi per la valutazione della continuità  
        aziendale 

Dott. Roberto Camporesi 
 

 Il contenimento dei costi con particolare riguardo alle spese di 
personale 

• evoluzione normativa: dall’art.18 D.L. 112/2008 al D. Lgs. 175/2016 

• rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica e campo di  
        applicazione del D. Lgs. 175/2016  

• vincoli assunzionali 

• vincoli retributivi e contenimento del costo del personale 

• rapporti di lavoro flessibile 

• distacco e mobilità del personale 

• trasferimento d’azienda e continuazione dei rapporti di lavoro 

• riallocazione del personale eccedente 

• estinzione del rapporto di lavoro e conseguenze sanzionatorie in caso 
        di licenziamento illegittimo 
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Starhotels Metropole 

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

Data:  17 Giugno 2020 

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 750,00 + 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 18 

Maggio 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. 
 
 


