RESPONSABILITA’ ERARIALE E CIVILE…
Roma, 25 Giugno 2018

SCHEDA ISCRIZIONE
NOME COGNOME ___________________________ ____
FUNZIONE ______________________________________
NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
RAGIONE SOCIALE ________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.________________________
____________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale __________________________
Tel. __________________ Fax _______________________
e-mail __________________________________________

NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D095
Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento

Versamento della quota con:

- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data e Sede

________________________________________________

Dati per la fatturazione
Numero d’ordine da riportare in fattura ______________

RAGIONE SOCIALE ________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
____________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
Tel. __________________ Fax ______________________
e-mail __________________________________________
Codice Univoco Ufficio ___________ CIG ___________
Referente ammin.vo___________________________

ITA dal 1973

Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
colazioni di lavoro e coffee-break.

Lunedì 25 Giugno 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00
Prenotazione alberghiera

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

RESPONSABILITA’
ERARIALE E CIVILE
DEI SOCI E DEGLI
AMMINISTRATORI
NELLE SOCIETA’
PUBBLICHE
 D.LGS 174 E 175 DEL 2016

 Bonifico Bancario Anticipato
 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura
 Assegno in sede di registrazione
QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE
DEL PROGRAMMA
Timbro e firma:
_________________________________________

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it).
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Roma, 25 Giugno 2018
Ambasciatori Palace Hotel
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA
entro 24 giorni prima della data del corso

Relatori

Laura Monfeli
Referendario della Corte dei conti presso
la Procura Regionale della Lombardia
Fabrizio Di Marzio
Consigliere della Corte di Cassazione
Abilitato quale Professore di prima fascia
in Diritto Privato e in Diritto Commerciale
Programma

 La disciplina della responsabilità amministrativa introdotta dall’articolo 12 del
D.Lgs. 175/2016
- lettera della norma
- rapporto tra comma 1 e comma 2
- ambito soggettivo e oggettivo di
applicazione
- criticità interpretative
- la ratio legis
- disposizione innovativa o confermativa?
 La giurisdizione della Corte dei conti in
materia di società a partecipazione pubblica: il contesto giurisprudenziale di
riferimento
- l’orientamento più risalente
- la svolta della Cassazione nel 2003
- la configurabilità della giurisdizione
contabile anche nei riguardi di soggetti
privati secondo la Cassazione del 2006
- la distinzione tra danno alla società e
danno al socio nella giurisprudenza
generale risarcitoria

l’applicazione del criterio distintivo alle società
pubbliche nel 2009
- le precisazioni del 2013 sulle società in house
- la giurisprudenza post D.Lgs. 175/2016
- la giurisdizione sulle società a speciale statuto
pubblicistico
- principali società a statuto speciale pubblicistico
-

 L’applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 175/2016
alla luce della pregressa elaborazione giurisprudenziale
- regime giuridico della responsabilità nelle
società a partecipazione pubblica di diritto
comune
- regime giuridico della responsabilità nelle
società in house
- quid iuris della responsabilità nelle società di
diritto pubblico speciale? La giurisprudenza
post D.Lgs. 175/2016
- danno erariale nelle società a mera partecipazione pubblica
- danno erariale nelle società in house
Laura Monfeli
 Criteri di gestione delle partecipate pubbliche
- obblighi e responsabilità gestionali
- governance societaria
- ruolo e responsabilità dell’amministrazione
e della società
- ruolo e responsabilità della parte politica
e dell’apparato amministrativo
- deleghe e incarichi alle partecipazioni
societarie
- nomina e revoca degli esponenti aziendali
ITA dal 1973

 La responsabilità del socio pubblico
- la responsabilità del socio pubblico
- art. 12 e art. 9 del D.Lgs. 175/2016
- obblighi e strumenti di intervento del socio
pubblico
- responsabilità degli organi politici e
responsabilità della struttura amministrativa
- rappresentanza e potere decisionale in
merito all’esercizio dei diritti di socio
- responsabile delle partecipazioni societarie:
delega politica e/o incarico amministrativo?
- la responsabilità del socio pubblico: di controllo (individuale/congiunto) e non di
controllo
- azioni di responsabilità civilistiche e azione
di responsabilità amministrativa
- dalla responsabilità da mala gestione societaria alla responsabilità da mal-esercizio
delle prerogative del socio pubblico
 La responsabilità nelle società in house
- requisiti dell’in house
- esercizio delle opzioni comunitarie da parte
del Legislatore italiano
- in house congiunto
- ammissibilità di soci privati
- conseguenze giuridiche dell’in house
- implicazioni ai fini della responsabilità
- rilevanza del danno alla società
- individuazione dei soggetti responsabili
- responsabilità degli organi di
amministrazione e controllo
- responsabilità dei dipendenti
- responsabilità del socio
Fabrizio Di Marzio

