
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D238 

 
 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 3 Ottobre 2022 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 17,00: termine  
 

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_____   ________ 
 

GA22D238A 
 

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

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMODATO D’USO 

GRATUITO DI BENI  

TRA P.A. E SOGGETTI 

PRIVATI O PUBBLICI 
 

 

PROFILI GIURIDICI, CONTRATTUALI,  

GESTIONALI E CONTABILI 

 
 
 
 

3 Ottobre 2022 
 

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


  
 

Relatori 
 

Domenico Ielo 
Avvocato, Partner Ielo e Associati 
 

Adelia Mazzi 
Compliance Qualificato Senior Manager 
Responsabile della pianificazione  
e gestione del sistema di conformità  
alle regole, dell’implementazione  
dei processi e della formazione del 
personale 
Autrice in materia 
 

 
 

Programma 
 

▪ Il comodato come modo di soddisfa-
zione di interessi pubblici 
 funzione del contratto di comodato 
 causa del contratto e scopo sociale  
 interesse pubblico all'utilizzazione del 

bene 
 accordi di collaborazione tra P.A. con 

attribuzione di beni in comodato 
 comodato e partenariato pubblico-

pubblico 
 esemplificazione di un contratto di 

comodato e clausole rilevanti 
 tutela assicurativa dei beni in comodato 
 profili di responsabilità 

 
 

▪ La legittimazione (e i limiti) della conces-
sione gratuita di beni pubblici 
 gli scopi di utilità sociale 
 comodato gratuito e sussidiarietà 

orizzontale 
 le forme di PPP sociale 
 il comodato nei settori della ricerca e 

dell’innovazione  
 la motivazione rafforzata 
 gli obblighi di pubblicità  
 la definizione in via regolamentare delle 

modalità di assegnazione  
 

▪ Le procedure di scelta del comodatario 
 affidamenti diretti o procedure selettive 
 l’art. 4 del D.Lgs n. 50 del 2016 
 i requisiti e i criteri di assegnazione 

 

▪ Responsabilità erariale per assegnazione 
in comodato gratuito di beni pubblici 

Domenico Ielo 
 

▪ Inventario e beni in comodato 
 

▪ Criteri di valutazione e principi contabili 
di riferimento 

 

▪ I beni in comodato nelle scritture 
contabili delle P.A. 

 

▪ Adempimenti del consegnatario di beni 
mobili ed attività di vigilanza 

Adelia Mazzi 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


