Media Gestum Consulting Srl

Seminario

Strategie di razionalizzazione e metodiche di controllo delle
partecipazioni in società pubbliche
Bologna, 23 ottobre 2018 ore 9,30 – 16,30
c/o Studio BP & Associati Via Farini n. 3
PROGRAMMA
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
Gli esiti dei referti della Corte dei Conti
Il MEF: orientamenti ed esiti ai piani di
razionalizzazione
Primi arresti del Giudice amministrativo
Differenze fra art. 24 e art. 20 del TUSPP:
straordinarietà ed ordinari età
Le modifiche in corso d’anno ai piani di revisione
straordinaria delle partecipazioni
L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA
2.1. La vendita delle azioni
la valutazione: criteri e necessità perizia di stima e
la valutazione della convenienza che deroga le
procedure di evidenza pubblica
la procedura di vendita:
principi di trasparenza
la tutela dei diritti degli altri soci, prelazione, co
vendita e gli arresti della giurisprudenza
amministrativa
2.2. L’acquisto delle partecipazioni
da parte degli altri soci pubblici
da parte della stessa società (acquisto azioni
proprie) e la finalità della riconvenzione al modello
in house totalmente partecipato da EE.LL.
2.3. Il recesso
il recesso previsto dal codice civile: le cause e gli
effetti
il recesso extra ordinem sui generis previsto dall’art.
24 comma 506 del TUSPP
l’attivazione
automatica;
l’attivazione
su
domanda
i rimedi da parte degli altri soci per “revocare” la
causa di recesso
2.4 La perdita dei diritti di azionista decorso l’anno
2.5 Il trattamento tributario delle operazioni di
attuazione: distinzione fra previsioni art. 20 e 24 e
l’interpretazione dell’Agenzia Entrate Umbria
ISCRIZIONE LISTE ANAC PER LE SOCIETÀ IN HOUSE
La struttura dell’offerta del candidato in house ex
art. 192 comma 2 del codice dei contratti

L’analisi di merito dell’Anac: lo statuto, i patti
parasociale, la convenzione per l’affidamento del
servizio
Le valutazioni economiche di bench marking
L’affidamento nelle more dell’iscrizione e la
responsabilità dell’ente
L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO TRA ENTE E SOCIETÀ
PARTECIPATA

Le norme finanziarie sulle società pubbliche;
Il fondo vincolato per perdite reiterate degli
organismi partecipati;
Il raccordo tra l’obbligo di accantonamento e il
divieto
di
soccorso
finanziario
tramite
ricapitalizzazioni societarie;
Le conseguenze del risultato economico per gli
amministratori
Gli indirizzi ex art. 19 TUSPP: un’impostazione
economica
IL SISTEMA DI CONTROLLI E VIGILANZA SULLE SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il ruolo della Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo prevista dal TUSP;
Le decisioni sui provvedimenti e i piani di
razionalizzazione ordinaria;
Il sindacato di ANAC sull’operatività delle società
pubbliche;
Il coordinamento con la Ragioneria Generale dello
Stato;
Le attività di indirizzo e controllo da parte della
Corte dei Conti
FOCUS operativi:
◊ definizione di società a controllo pubblico
◊ Le modifiche statutarie richieste in esito ai referti
della corte dei conti ai piani di razionalizzazione
◊ gli atti negoziali della società e le deliberazioni
degli organi competenti del socio: (i) Vincoli di
legge; (ii)Vincoli statuari; (iii) Deliberazioni delle
società nulle ed annullabili; (iv) Atti annullabili o
inefficaci compiuti dalla società (v) società
partecipate direttamente o indirettamente
◊ ipotesi di modifica del TUSPP?

Abstract
Il seminario fa il punto della situazione dell’attuazione dei piani di razionalizzazione dopo i primi
referti della corte dei conti, del MEF e del giudice amministrativo nonché la presa di posizione
negativa dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento tributario.
Si tratteranno alcuni casi operativi e risposte a quesiti dei partecipanti.

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
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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:

23 ottobre 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

