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Roma, 5 Luglio 2017

Hotel Radisson Blu

TESTO UNICO 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA (D. Lgs. 175/2016) 

APPROVAZIONE DEL
DECRETO CORRETTIVO MADIA

RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI:
ASPETTI ECONOMICI,
FINANZIARI E FISCALI

RUOLI E RESPONSABILITÀ

RELATORI

Avv. Harald Bonura Bonura - Fonderico
 Studio Legale – Roma

Dott. Roberto Camporesi  Partner
 BPM & Associati
 Rimini - Bologna
 Revisore dei Conti

Cons. Francesco Lombardo  Vice Procuratore Generale
 Corte dei Conti
 Commissione di studio A.N.AC.
 per la stesura dei provvedimenti
 normativi attuativi del
 Codice dei Contratti

Avv. Antonio Morello  Giurista di Impresa
 Esperto di Diritto Societario
 e dei Mercati Finanziari
 Roma

Prof. Stefano Pozzoli Ordinario di
 Valutazione d’Azienda e di
 Economia delle Aziende Pubbliche
 Università Parthenope - Napoli

Dott. Valerio Sarcone  Capo
 Segreteria Tecnica
 Ufficio di Segreteria della
 Conferenza
 Stato-città ed autonomie locali
 Presidenza del Consiglio
 dei Ministri

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA : Mercoledì 5 Luglio 2017

Le novità del decreto correttivo Madia dopo l’intesa con la  ■
Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Consulta 
251/2016

soglia di fatturato medio•	
produzione di servizi di interesse economico generale•	
termine per la ricognizione straordinaria•	
ambiti territoriali per la partecipazione alle gare•	
organo amministrativo e compensi agli amministratori•	
attività escluse•	
eccedenze di personale•	
società strumentali e in house•	

Dott. Valerio Sarcone

La nuova configurazione delle società a partecipazione pub- ■
blica: attività e rapporti con il socio PA

nuove definizioni introdotte dal TUSP e ambiti di applicazione •	
della norma

controllo pubblico, partecipazione pubblica, controllo  -
analogo e controllo analogo congiunto
presupposti per il controllo analogo -
controllo analogo di più soci pubblici -
partecipazione diretta e indiretta -
servizi di interesse generale e servizi a condizioni di mercato -

società quotate, quotande e società escluse dal TUSP•	
tipi di partecipazione e di attività ancora ammessi e tipi con •	
obbligo di cessione

criterio generale del perseguimento delle finalità istituzionali -
eccezioni espresse: produzione di servizi di interesse gene- -
rale, opere pubbliche, servizi di committenza
vincolo di operatività “in via prevalente” per le società in  -
house
elementi di criticità del c. 2 lett. d): l’autoproduzione di  -
beni e servizi dell’art. 4 TUSP

Avv. Harald Bonura

Le scelte da effettuare nei piani di razionalizzazione e nell’affi- ■
damento dei servizi in house: analisi qualitativa e quantitativa in 
capo al socio PA e alla società partecipata

obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità•	
obblighi di motivazione analitica per la detenibilità e per le •	
operazioni societarie

costruzione del business plan e indicatori economici per la  -
valutazione delle partecipazioni detenibili (convenienza 
economica e sostenibilità finanziaria)
orientamenti della Corte dei Conti sui piani di razionalizza- -
zione: dismissione, recesso e perdita dei diritti di socio
adeguamento e aggiornamento dei piani di razionalizza- -
zione di cui all’art. 1, c. 611, L. 190/2014
obbligo di motivazione per gli affidamenti in house  - ex art. 
192, c. 2, D. Lgs. 50/2016

analisi  ◇ make or buy per i servizi pubblici e per i servizi 
strumentali
simulazione di  ◇ benchmarking
Linee Guida A.N.AC. per l’iscrizione alle liste  ◇ ex art. 192, 
c. 2, D. Lgs. 50/2016

schema tipo di redazione del piano di razionalizzazione por-•	
tante i dati economici della società

Dott. Roberto Camporesi

Il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale ■
art. 6 e art. 14 D. Lgs. 175/2016•	
programma di misurazione del rischio di crisi nel quadro delle •	
responsabilità ex art.12 D. Lgs. 175/2016
programma di misurazione del rischio e governance•	
regolamento aziendale e indicatori per la misurazione del •	
rischio

Prof. Stefano Pozzoli

L’equilibrio economico e finanziario tra ente pubblico e società  ■
a partecipazione pubblica

principio del contenimento della spesa e della sostenibilità •	
finanziaria
vincoli in materia di spese di funzionamento e di spesa del •	
personale
divieto di ripianamento perdite•	
vincoli di fatturato e tempistica•	
accantonamenti e valutazioni•	
riduzione dei compensi degli organi di amministrazione•	
assoggettamento della società alla disciplina della crisi di im-•	
presa: doveri e divieti in capo all’ente pubblico

Prof. Stefano Pozzoli

La pianificazione fiscale da parte delle società a partecipazione  ■
pubblica delle azioni previste dai soci PA nei piani di razionaliz-
zazione

recesso di un socio: l’acquisto di azioni proprie•	
recesso di un socio con assegnazione in natura e liquidazione •	
della quota di partecipazione
recesso di un socio: problematiche fiscali•	
vendita di azioni da parte di un socio e diritti statutari degli •	
altri soci
scissione e fusione: aspetti attinenti il socio dissenziente•	

Dott. Roberto Camporesi

La struttura, il ruolo e l’attività dell’organo amministrativo e di  ■
controllo nell’analisi dei requisiti richiesti dal Decreto correttivo 
Madia e nelle conseguenti scelte gestionali

struttura e compiti dell’organo amministrativo•	
Amministratore Unico o motivazione delle scelte “alternative”•	
adeguamenti statutari•	
organo di controllo nelle Spa e nelle Srl con socio pubblico•	
nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o •	
dell’ente pubblico: in particolare, l’art. 2449 c.c.
competenza del giudice ordinario in materia di nomina e sulla •	
revoca dei rappresentanti dell’ente pubblico: gli ultimi sviluppi 
dottrinali e giurisprudenziali
governance e poteri del socio pubblico•	

Avv. Antonio Morello

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società  ■
a partecipazione pubblica e delle amministrazioni locali nella 
definizione dei piani di razionalizzazione

funzioni della Corte dei Conti coinvolte nel Decreto Madia e s.m.i.•	
controllo e giurisdizione a confronto: possibili ed eventuali •	
sinergie
danno da improficua utilizzazione di risorse pubbliche•	
criteri di determinazione del danno erariale•	
responsabilità imputabili ai singoli soggetti•	

Cons. Francesco Lombardo



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Hotel Radisson Blu
 Via Filippo Turati, 171 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 444841

 Data: 5 Luglio 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

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

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 28 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

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     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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