- conferimento di incarichi individuali e sua procedimentalizzazione dopo la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012)
- redazione dei provvedimenti recanti criteri e modalità
per assunzioni e incarichi
Marco Rossi
Dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Direttore Servizio Affari Legali e Contenzioso
 Il perimetro applicativo dei vincoli operativi e
finanziari sanciti per le PA: il conto economico
consolidato della P.A.
- società appartenenti al settore istituzionale della P.A.
- reg. 2223/96 - SEC95 e perimetro del Settore Pubblico
S13
- nozione di centro elementare di decisione economica
- perseguimento di interessi generali e svolgimento di
funzioni pubbliche
- fornitori di beni e servizi non destinabili alla vendita e
provenienza pubblica prevalente delle risorse
- assenza dello scopo di lucro
- accostamento all’organismo di diritto pubblico
- giurisprudenza Eurostat
- giurisdizione contabile sull’inclusione nell’elenco ISTAT
 Patto di stabilità e spending review delle società
pubbliche
- perimetro applicativo
- obblighi e vincoli previsti
 La responsabilità erariale nelle società pubbliche
- riparto di giurisdizione nella giurisprudenza della
Cassazione
- amministratori e dipendenti della società e schermo
societario
- fattispecie di danno ricorrenti con riferimento alle società
pubbliche
 I controlli sulle società pubbliche partecipate dagli
enti territoriali dopo il decreto 174/2012
- sistema di controlli e monitoraggio sulle società
partecipate non quotate e sui servizi pubblici
- impatto della partecipazione societaria, bilancio ed
equilibri finanziari dell’ente partecipante
- bilancio consolidato
- controlli esterni della Corte dei conti
- doveri, diligenza, responsabilità del socio pubblico
Daniela Morgante
Magistrato della Corte dei conti

NOTE ORGANIZZATIVE

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
Euro 1.650,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione,
colazioni di lavoro e coffee-break.
Condizioni di particolare favore sono previste per
iscrizioni multiple.

ITA dal 1973

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
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626

Data e Sede
Mercoledì 26, Giovedì 27 e Venerdì 28 Giugno 2013
Roma - Boscolo Hotel Palace
Via V. Veneto, 70 - Tel. 06/47.87.11.
Orario:
primo e secondo giorno 9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00;
terzo giorno 9,00 - 13,00.
Prenotazione alberghiera

TUTTO SULLE
SOCIETA’ PUBBLICHE

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

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
26, 27 e 28 Giugno 2013
Boscolo Hotel Palace
Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA

Programma
 Le diverse conformazioni della partecipazione
societaria pubblica
- organismo di diritto pubblico in forma societaria
- impresa pubblica: operante in settori ordinari; operante
in settori speciali
- società in house
- società strumentali e società sostitutive
- società miste e partenariato pubblico-privato
- società affidatarie di servizi pubblici
 L’organismo di diritto pubblico
- influenza pubblica dominante: controllo di diritto, di fatto,
diretto, indiretto, principio di effettività
- soddisfacimento di bisogni a carattere non industriale
o commerciale
- preposizione istituzionale e compatibilità con organizzazione imprenditoriale e metodo concorrenziale
- obblighi di stazione appaltante: perimetro e “teoria
del contagio”
- svolgimento di attività non incompatibili con la funzione
istituzionale e relativo regime
 L’impresa pubblica
- perimetro ed eteronomia dell’obbligo di gara
- inderogabilità della giurisdizione
- impresa pubblica operante in settori speciali e regime
degli appalti
- appalti strumentali e criteri di identificazione
- amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche
- soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi: principio
di effettività della barriera
 La società in house
- esternalizzazione e svolgimento dell’attività in modulo
societario
- controllo analogo strutturale e partecipazione pubblica
totalitaria
- controllo analogo operativo
- controllo analogo indiretto
- requisito funzionale: destinazione della attività
prevalente e relativa verifica
- controllo analogo operativo
- controllo analogo indiretto
- requisito funzionale: destinazione della attività
prevalente e relativa verifica
- in house strumentale e in house sostitutivo

- insussistenza della vocazione commerciale
- rapporti con l’organismo di diritto pubblico: dominanza
e controllo analogo
- in house pluri-partecipata: requisito del controllo congiunto
e relativa verifica
- società partecipate dalla in house e regime degli affidamenti
 Regime e vincoli per le società in house
- governance, controlli e responsabilità del socio pubblico
- estensione dei vincoli finanziari e operativi previsti per le
Amministrazioni partecipanti
- giurisdizione della Corte dei conti: sulle in house, sugli
amministratori e dipendenti, sui soggetti legati da rapporto
di servizio con le in house
Anna Corrado
Consigliere TAR Calabria
 Le società miste
- miste minoritarie e maggioritarie
- gare a doppio oggetto e modalità di scelta del privato
- art. 23bis D.L. 112/08, referendum abrogativo, art. 4
D.L. 138/11, Corte costituzionale, art. 34 D.L. 179/12
- affidamenti diretti alle società miste quotate
- rapporti tra socio privato e pubblico, governance, patti
parasociali
- contratto di investimento
- patto di opzione
- circolazione delle partecipazioni private
 Le società strumentali
- nozione di società strumentale
- vincoli alla costituzione e mantenimento di società strumentali
- affidamenti nei confronti di società strumentali
- affidamenti da società strumentali
Roberto Chieppa
Consigliere di Stato - Segretario Generale dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
 L’affidamento di servizi pubblici locali a società in house
- privatizzazione e liberalizzazione, contendibilità e fallimenti
del mercato
- art. 23bis D.L. 112/2008, art. 15 D.L. 135/2009 e
referendum 2011
- art. 4 decreto sviluppo, pronuncia della Corte costituzionale
e problema della disciplina applicabile
- art. 34 D.L. 179/2012
- trasparenza motivazionale e pubblicità
- scadenza dell’affidamento
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- controllo democratico e concorrenza
- verifica di conformità alla normativa europea e obblighi
conseguenti
 Le gare per l’affidamento di SPL
- preparazione della gara
- determinazione dell’oggetto
- predisposizione del bando
- requisiti di ammissione
- criteri di aggiudicazione
- formule per l’attribuzione dei punteggi
 L’affidamento di servizi pubblici
- modalità di affidamento degli SPL dopo la sentenza
della Corte costituzionale e dopo il decreto sviluppo
- affidamento della gestione dei rifiuti
- affidamento dei servizi di trasporto locale
- affidamento del servizio idrico integrato
- affidamento della distribuzione del gas
Mariano Protto
Professore Associato di Diritto Amministrativo
Università degli Studi di Torino
 Le società incaricate della gestione di SIG e SIEG
- SIG e SIEG nell’ordinamento interno e comunitario
- servizi di pubblica utilità
- assoggettamento alle regole della concorrenza
- obblighi di servizio pubblico
- regime delle compensazioni e normativa sugli aiuti
- elaborazione giurisprudenziale
 I partenariati istituzionali
- finalità e ambito applicativo e presupposti di esclusione
della doppia gara
- partenariati per la realizzazione di opere pubbliche
- partenariati per lo svolgimento di servizi pubblici
- partenariati nei servizi di pubblica utilità
- novità normative e giurisprudenziali
Claudia Lattanzi
Magistrato TAR Lecce
Lucia Gizzi
Magistrato TAR Catanzaro
 Reclutamento del personale e conferimento degli
incarichi nelle società pubbliche
- ambito di applicazione e conseguenze dell’art. 18 del
D.L. 112/2008
- obbligo di concorso per il reclutamento del personale?
- novità introdotte con il D.L. 138/2011

