
                                                                         

     

 
Il Testo unico delle società a partecipazione pubblica 

dopo il Correttivo 
 

Bologna, 11 Settembre 2017 

PROGRAMMA 

1. Le principali novità del Correttivo del TUSP  

� 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 
� il ripiano delle perdite  

2. Il piano straordinario di razionalizzazione 

� Il perimetro delle società da analizzare nel 
piano di razionalizzazione (le società a 
controllo pubblico, le società partecipate 
indirettamente) 

� Le società detenibili e quelle non detenibili 
� Gli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 

5 c. 1 e 2 del TUSP; 
� Lo schema tipo di relazione tecnica del 

piano di razionalizzazione portante i dati 
economici della società 

� La procedura per l’adozione della 
deliberazione di approvazione del Piano 
Operativo di razionalizzazione; 

3. L’obbligo di comunicazione dell’esito della 

revisione straordinaria al MEF ed alla Corte dei 

Conti  

� Il ruolo del MEF nella rilevazione delle 

partecipazioni pubbliche: attività di 

monitoraggio e controllo; 

� Comunicazione al MEF attraverso 

l’applicativo “Partecipazioni” l’esito della 

ricognizione straordinaria ( la scheda e le 

istruzione pubblicate sul sito); 

� Rassegna degli esiti dei referti della Corte 

dei Conti sui Piani di razionalizzazione  di cui 

alla legge 190/2014 

4. Adempimenti per gli affidamenti in house  

� La procedura dell’art. 192 comma 1: 

iscrizione  liste Anac dopo il 30 ottobre 2017 

� La struttura delle offerta dell’aspirante in 

house (oggetto e valore della prestazione) 

� Le ragioni del mancato ricorso al mercato: 

l’utilizzo delle analisi di bench marking 

� Le linee guida ANAC 

5. L’adeguamento degli statuti delle società miste;  

� tipologie di società miste 

� gli affidamenti di ulteriori servizi e il TUSP 

� le quota minima del 30% del capitale  

� effetti retroattivi dell’art. 17 del TUSP 

6. I programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale 

� Analisi quantitativa 
� Analisi qualitativa 
� Analisi andamentale 
� Il modello di rating 

7. Le azioni esecutive del Piano di 

razionalizzazione: L’acquisto e la vendita delle 

partecipazioni: criteri di valutazione e di 

aggiudicazione 

� competenza deliberativa in materia di 
dismissione e alienazione 

� modalità di valutazione e di 
aggiudicazione delle partecipazioni 

� problema dei tempi nella partecipazione 
alle procedure competitive 

� perizie, offerte e ribassi 

8. Modalità operative di esecuzione del piano di 

razionalizzazione finalizzate al mantenimento della 

partecipazione 

� Operazioni straordinarie per 
l’aggregazione societaria: fusioni e 
conferimenti 

� Operazioni straordinarie per la 
razionalizzazione delle modalità di 
gestione: scissioni e trasformazioni 

� Gara a doppio oggetto per l’affidamento 
del servizio e la cessione della 
partecipazione al socio privato 

9. La mancata adozione del piano operativo di 
razionalizzazione  
 Le Conseguenze:  

� Sospensione dell’esercizio dei diritti sociali 

� Liquidazione in denaro della 

partecipazione in base ai criteri stabiliti 

dall’art- 2437 ter 

� Procedimento di liquidazione ex art. 2437 

quater 

� Le conseguenza della sospensione dello 

status di socio 
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Abstract 

 
Gli adempimenti in scadenza per le Società a partecipazione pubblica e per le 
pubbliche amministrazioni socie 
 
Relatori: 
 
Roberto Camporesi, dottore commercialista, revisore legale  
Partner studio BMP in Bologna – Rimini – consulente società a partecipazione pubblica 
Coautore dell’opera “Le società pubbliche“ a cura di prof. Avv. Fimmano, Prof. Avv, 
Catricalà  edizione 2017 Università Mercatorum  – Università delle Camere di Commercio 
Giorgia Giorgetti Dall’Aglio, Avvocato  
Studio BMP in Bologna-Rimini 
Gilberto Grana, dottore commercialista, ingegnere gestionale 
Studio BMP in Bologna-Rimini 
Annalisa Galanti, dottore commercialista  
Studio BMP in Bologna-Rimini 
 
 
Sedi: 
 
Bologna, c/o Studio BMP, Via Farini, 3 
Rimini, c/o Studio BMP, Via Gambalunga, 102 collegamento in videoconferenza diretta 

 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti presentati anche dalla sede di 
Rimini ai quali risponderanno in diretta i relatori presenti nella sede di Bologna 

 
Organizzazione  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
In collaborazione con 
 

 

Consulenza e Formazione 

Sede: Via Roma n. 20 – 47921 Rimini (RN) 

Capitale Sociale € 15.000 i.v. 

Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro Imprese di Rimini 02 177 781 206 

Numero Iscrizione MEPA 25898/2016 del 28/10/2016 

Tel. (+39) 0541.442812- Fax (+39) 0541.708522 

E-mail: info@mediagestum.com  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 0541 
709454 - mail: info@bmpeassociati.it) regolarmente compilata e sottoscritta per 

accettazione 
 
Data 
 

Partecipazione              Aula Bologna  �            Videoconferenza Rimini  �  

 
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:   ______________________________________________________________________________ 

 
Condizioni di pagamento 
 

Bonifico bancario in via anticipata   �  
 
Timbro e firma 

 

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03) 

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Media Gestum Consulting 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. Il titolare del trattamento è la medesima società 
Media Gestum Consulting Srl presso la quale potete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 493/03 

 
Timbro e firma 



                                                                         

NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Sedi:   
  In aula    c/o Studio BMP & Associati 
       via Farini, 3 
       40124 – Bologna 
       Tel. 051-583368      
 
  In videoconferenza   c/o Studio BMP & Associati 
       Via Gambalunga 102 
       47921 – Rimini 
       Tel. 0541-442811 
  
Data:       11 settembre 2017 
 
Orario:      9,00 – 13,30 

 
 

Quota di partecipazione: 
 
Euro 200,00 + IVA per partecipante 
 
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD – cartacea, 
materiale didattico – coffee break  

 
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 determinata dalla ricezione della scheda 
di iscrizione 
 
 
Modalità di iscrizione: 
 
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 
Media Gestum Consulting Srl – via Roma 20 – 47921 Rimini 
Codice IBAN:  IT 94 R 05034 24200 000000001869 
c/o Banco San Geminiano e San Prospero – filiale di Rimini 


