
       

RAZIONALIZZAZIONE, RESPONSABILITA’… 
 

Roma, 27 e 28 Maggio 2019 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Nome Cognome _______________________________ 
 

Funzione ______________________________________ 
 

Nome Cognome ________________________________ 
 

Funzione ______________________________________ 
 

Ragione sociale ________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._______________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale __________________________ 
 

Tel. __________________ Fax _______________________ 
 

E-mail __________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale ________________________________ 
 

Tel. __________________ Fax ______________________ 
 

E-mail __________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._______________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario______________ 
 

PEC_________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

CIG__________________________________________  

 

Referente Ammin.vo___________________________ 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato   

 Bonifico bancario a ricevimento fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 
 
Timbro e firma:  
_________________________________________ 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
19D083 

 
 

Modalità di iscrizione     

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale    
 

Euro 1.550,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documenta-
zione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

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      

Lunedì 27 e Martedì 28 Maggio 2019 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23 
 

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. 
 

Codice MEPA      
 

GA19D083A 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati, nel 
rispetto della succitata normativa, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-
contabili alla stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso 
stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da 
soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli 
scopi per cui sono raccolti ovvero, ove normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno 
essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di 
legge o per il corretto adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del 
partecipante e gli ordini professionali. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl 
Via Brofferio 3 10121 Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati 
personali lei ha sempre diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali ai recapiti rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ PUBBLICHE: 
 

RAZIONALIZZAZIONE, 

 

GESTIONE, 
 

CONCORRENZA 
 

E RESPONSABILITA’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 27 e 28 Maggio 2019 
Hotel Bernini Bristol 

 

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine 

degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA  

almeno 24 giorni prima della data del corso 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 

Relatori 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 

 

Ciro Santoriello 
Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino 

 

Arduino D’Anna 
Funzionario dell’Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato distaccato presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Domenico Gaudiello 

Partner Studio Legale CMS Law - Tax 
 

Ugo Montella 
Vice Procuratore Generale della Corte dei conti 

 
 

Programma 
 

▪ La razionalizzazione delle società partecipate 
pubbliche 
- presupposti e finalità delle partecipazioni 

societarie pubbliche 

- obblighi del socio pubblico 

- ricognizione delle partecipazioni; motivazione 

- revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 

- controlli della Corte dei conti 

- presenza di più soci pubblici 

- dismissione di partecipazioni societarie 

- competenze della società partecipata e competenze 

dell’amministrazione socia 
 

▪ Affidamenti alle società a partecipazione pubblica 
- società in house: presupposti e finalità 

- società miste: presupposti e tipologie 

- applicazione del principio dell’evidenza pubblica alle 

varie tipologie di società a partecipazione pubblica 

- contratti attivi e contratti passivi 

- gli orientamenti della giurisprudenza 

 

▪ Criteri di gestione delle società partecipate pub-
bliche 
- 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 

Stefano Toschei 
 

▪ La nuova Legge n. 3/2019 per il contrasto dei reati 
contro la pubblica amministrazione 
- nuove condotte punitive 

- millantato credito e traffico di influenze illecite 

- impatto sulle persone giuridiche 

- non punibilità del denunciante 

- aggiornamento dell’effettività delle sanzioni 
 

▪ Le società a partecipazione pubblica (con rife-
rimento al D.Lgs. n. 231/2001) dopo la Legge  
n. 3/2019 
- il decreto 231 e le società a partecipazione pubblica 

- il modello organizzativo delle società a 

partecipazione pubblica 

- il problema dei soggetti terzi che collaborano con le 

società a partecipazione pubblica 

- le sanzioni 

Ciro Santoriello 
 

▪ Il regime concorrenziale delle società a partecipa-
zione pubblica 
- tutela della concorrenza 

- una direttrice legislativa pro-concorrenziale 

- programmi di antitrust compliance e ruolo dell’AGCM 

- l’integrazione dei sistemi di controllo: legalità, 

efficienza e concorrenza 

- limitazioni alla capacità operativa delle società in house 

 

 

- limiti alla partecipazione pubblica indiretta 

Arduino D’Anna 
 

▪ Aspetti economici, gestionali, finanziari e fiscali 
nel sistema della razionalizzazione delle società a 
partecipazione pubblica 
- strumenti di razionalizzazione previsti dal testo unico 

- struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento 

- revisione straordinaria delle partecipazioni 

- procedimento di revisione straordinaria 

- coordinamento fra revisione straordinaria e periodica 

- procedimento e altre norme dettate in tema di 

revisione periodica delle partecipazioni 

- concetto di sana gestione delle società pubbliche 

secondo l’orientamento della Corte dei conti 

- efficienza, efficacia ed economicità: paradigma di 

buon andamento 

- sanzioni 

Domenico Gaudiello 
 

▪ La disciplina della responsabilità amministrativa 
introdotta dall’articolo 12 del Testo unico D. Lgs 
174/2016 
- rapporto tra comma 1 e comma 2 

- ambito soggettivo e oggettivo di applicazione 

- criticità interpretative 

- la ratio legis 

- disposizione innovativa o confermativa? 

- 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? 

- danno erariale nelle società a mera partecipazione 

pubblica e nelle società in house 

- la giurisprudenza post Testo unico 

Ugo Montella 
 

ITA dal 1973 


