Media Gestum Consulting Srl

Seminario

La gestione delle società a partecipazione pubblica
Bologna, 15 novembre 2018 ore 9,30 – 16,30
c/o Studio BP & Associati Via Farini n. 3
PROGRAMMA
LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE SOCIETÀ IN-HOUSE
Il limite dell’80% di fatturato e le possibilità di
produzione ulteriore
I criteri per determinare economie di scala e
recuperi di efficienza
L’iscrizione nell’elenco delle società in-house
gestito dall’ANAC: problemi operativi sull’inizio
dell’attività.
Le concrete modalità di esercizio del controllo
analogo singolo, pluri parecipato, a cascata ecc.
LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA:
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E LIMITI LEGISLATIVI

I requisiti soggettivi dei componenti degli organi
sociali
Precedenti o sussistenti incarichi, rapporti parentali
o di coniugio, quote di genere
I limiti al numero dei componenti degli organi
sociali
I limiti all’organizzazione interna dell’organo
gestorio
Il rafforzamento dei controlli e l’imposizione di
specifici assetti
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La disciplina speciale in materia di procedure di
reclutamento prevista dall’art. 19 del TUSP con
devoluzione delle controversie al giudice ordinario
Regolamentazione delle selezioni
Organico, piano dei fabbisogni, limiti assunzionali
La procedura di reclutamento secondo la
impostazione “jure privatorum”
Reinternalizzazioni, clausole sociali e disciplina per il
trasferimento di personale conseguente alle
modifiche al modello gestionale;
Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di
conversione del contratto di lavoro a tempo
determinato in tempo indeterminato.
Le nuove modalità di assunzione a tempo
determinato dopo il D.L. 87/18 (cd Decreto
Dignità)
LIMITI AI COMPENSI E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Il diritto al compenso degli amministratori
Entità del compenso: misura, onnicomprensività,
indennità di risultato

Gli amministratori dipendenti e il problema del
cumulo degli incarichi
La fine del rapporto e le indennità di fine mandato
o clausole di non concorrenza.
LE RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
Le responsabilità civilistiche in capo agli
amministratori di società a partecipazione
pubblica
La responsabilità ordinaria dei componenti degli
organi di amministrazione
L’azione sociale di responsabilità
La responsabilità verso i creditori sociali
La responsabilità nei confronti del socio privato e
dei terzi
La responsabilità amministrativo-contabile e il
danno erariale
L’art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016:
• la responsabilità degli amministratori delle
società in-house
• la responsabilità degli amministratori delle altre
società partecipate
Il danno diretto e il danno all’ente pubblico
partecipante: la diminuzione di valore della quota
di partecipazione
LE INTEGRAZIONI AL MODELLO 231 IN TEMA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

integrazione
del
modello
231
o
piano
anticorruzione autonomo?
gli adempimenti richiesti dalle linee guida Anac in
materia di prevenzione dei rischi corruttivi
i sistemi di controllo anticorruzione e il
coordinamento con i presidi 231: criticità di
integrazione degli strumenti
l’analisi delle principali misure generali e i relativi
termini di attuazione
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI: RPCT,
ODV, COLLEGIO SINDACALE, AUDIT
i rapporti tra rpct e gli altri organi di controllo:
possibili sovrapposizioni, riparto di competenze,
interferenze, azioni congiunte e flussi informativi
l’adozione di codici e regolamenti interni e
l’istituzione di un ufficio di controllo interno
il possibile ruolo della holding o della capogruppo

Abstract
Il seminario fa il punto della situazione sugli adempimenti in tema di gestione delle società a
partecipazione pubblica che interessano i soci pubblici e amministratori e organi di controllo.
Le diverse discipline che incidono sulla gestione delle società a partecipazione pubblica sono
di dominio del codice civile e delle norme di diritto comune con una miriade di eccezioni che
spaziano nell’ambito pubblicistico e vanno dalla tutela patrimoniale del bilancio del socio, i
limiti di spesa, la trasparenza ed anticorruzione che il TUSPP in parte individua ed in parte
invece occorre ricorrere ad interpretazioni estensive o restrittive dello stesso.

Relatori::
dott. Roberto Camporesi, Partner studio BP 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
rag. Maurizio Falcioni, Esperto Consulenza Lavoro – redazione Commercialista Telematico
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In collaborazione con

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 0541
709454 - mail: info@bpeassociati.com) regolarmente compilata e sottoscritta per
accettazione
Data
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 ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Timbro e firma

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede:

c/o Studio BP & Associati
via Farini, 3
40124 – Bologna
Tel. 051-583368

Data:

15 novembre 2018

Orario:

9,30 – 16,30

Quota di partecipazione:
Euro 70,00 + 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

