
IL	RIORDINO	DELLE	SOCIETÀ	A	PARTECIPAZIONE	
PUBBLICA	ALLA	LUCE	DEL	NUOVO	T.U.	
I	PIANI	DI	RAZIONALIZZAZIONE	E	LE	RESPONSABILITÀ	
DEGLI	AMMINISTRATORI	LOCALI	E	DEI	COMPONENTI	DEGLI	ORGANI		
DELLE	SOCIETÀ	PARTECIPATE	
	
INCONTRO GRATUITO	

LUNEDÌ	27	GIUGNO	2016	ORE	9.30	–	17.30	
AUDITORIUM	UNIPOL	–	PIAZZA	DELLA	COSTITUZIONE	-	BOLOGNA	
	
INIZIATIVA	ORGANIZZATA	IN	COLLABORAZIONE	CON	GLI	UFFICI		
DELLA	CORTE	DEI	CONTI	DELL’EMILIA-ROMAGNA		

	

Agli	iscri;	all’Ordine	dei	DoFori	CommercialisL		e	degli	EsperL	Contabili	di	Bologna	

verranno	riconosciuB	n.	7	crediL	formaLvi	
	
CORSO	STANDARD	CORSO	INHOUSE		SEMINARIO	FORMATIVO	



INTRODUZIONE	
	

Con	 la	nuova	normaBva	di	 riforma	è	stato	esteso	 l’obbligo	a	 tuJe	 le	amministrazioni	pubbliche	di	
adoJare	 in	 via	 ordinaria	 un	 Piano	 di	 razionalizzazione	 o	 di	 ricognizione	 delle	 società	 partecipate,	
sulla	 base	 di	 nuovi	 criteri	 e	 regole,	 tra	 cui	 anche	 quella	 inerente	 all’indicazione	 nel	 Piano	 delle	
partecipazioni	detenute	in	società	con	un	faJurato	medio	inferiore	a	un	milione	di	euro	negli	ulBmi	
3	anni.	
	

Viene	 inoltre	 prevista,	 per	 la	 prima	 volta,	 la	 possibilità	 di	 comminare	 sanzioni	 nei	 confronB	 delle	
amministrazioni	 pubbliche	 che	 non	 adoJano	 tali	 Piani	 e	 le	 connesse	 Relazioni	 tecniche	 o	 non	 li	
trasmeJono	alla	competente	sezione	di	controllo	della	Corte	dei	conB.		
	

In	 deJa	 prospe;va,	 il	 convegno	 si	 propone	 di	 approfondire	 alcune	 tra	 le	 più	 significaBve	 novità	
introdoJe	dal	T.U.	sulle	società	a	partecipazione	pubblica,	al	fine	di	offrire	un	supporto	qualificato	
sopraJuJo	alle	Amministrazioni	 locali,	 tenute	a	procedere	al	riordino	e	alla	razionalizzazione	delle	
partecipazioni,	 anche	 mediante	 fusioni,	 dismissioni	 e	 aggregazioni	 nell’ambito	 territoriale	 di	
riferimento.	
	
OBIETTIVI	DEL	CONVEGNO	
	

ANCI	 Emilia-Romagna,	 in	 considerazione	 delle	 proprie	 finalità	 statutarie	 e	 della	 propria	 mission	
isBtuzionale,	intende	offrire	un	momento	di	approfondimento	tecnico-giuridico	per	comprendere	le	
novità	 introdoJe	 dalla	 legge	 delega	 e	 dal	 decreto	 aJuaBvo	 in	 tema	 di	 società	 a	 partecipazione	
pubblica.		
	

In	parBcolare,	le	relazioni,	tenute	da	autorevoli	e	riconosciuB	esperB	della	materia,	potranno	aiutare	
a	comprendere	 le	nuove	regole	riguardanB	sopraJuJo	le	società	e	 le	partecipazioni	societarie	c.d.	
“ammesse,	 i	 contenuB	 dei	 Piani	 (ordinari	 e	 straordinari)	 di	 razionalizzazione	 delle	 partecipazioni	
societarie	detenute,	le	sanzioni	comminabili	per	i	casi	di	mancato	rispeJo	degli	obblighi	previsB.		
Inoltre,	si	approfondiranno	i	vari	Bpi	di	responsabilità	degli	enB	partecipanB	e	dei	componenB	degli	
organi	delle	società	partecipate.	
		
Il	convegno	è	organizzato	in	due	sessioni:		
a)  nella	 sessione	 anBmeridiana	 verranno	 analizzaB	 i	 profili	 giuridici	 inerenB	 ai	 piani	 di	

razionalizzazione/ricognizione,	ai	vincoli	per	le	amministrazioni	pubbliche	in	termini	di	riasseJo/
razionalizzazione	delle	società	e	delle	partecipazioni	societarie,	nonché	ai	profili	sanzionatori;		

b)  nella	 sessione	 postmeridiana	 saranno	 approfondiB	 i	 diversi	 aspe;	 a;nenB	 ai	 Bpi	 di	
responsabilità	 (civile	 e	 amministraBva)	 configurabili	 con	 riguardo	 ai	 rappresentanB	 degli	 enB	
locali	e	agli	amministratori	delle	società	partecipate	anche	in	ipotesi	c.d.	patologiche.	

	
DESTINATARI	
	

Il	seminario	è	rivolto	ai	DirigenB	e	amministratori	degli	enB	locali,	della	Regione,	delle	
società	partecipate	e	delle	aziende	pubbliche	locali		
	
	
La	partecipazione	al	seminario	è	gratuita	
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PROGRAMMA	DELLA	GIORNATA	
	
Ore	9,00	–	Registrazione	dei	partecipanB	e	welcome	coffee	
	
Dalle	9,30	alle	13,30		–		Prima	sessione		
	
Coordinamento		
DoJ.	ViForio	Severi	–	DireJore	generale	del	Comune	di	Forlì	
		
SaluB	IsBtuzionali		
Andrea	Rossi	–	SoJosegretario	alla	Presidenza	della	Regione	Emilia	Romagna		
DoJ.	Angelo	RugheW	–	SoJosegretario	di	Stato	alla	Presidenza	del	Consiglio		
	
	
Relazioni:	
	
I	piani	di	razionalizzazione	delle	partecipazioni	societarie	degli	en5	locali:	un	primo	bilancio	
DoJ.	Federico	Lorenzini	–	Magistrato	della	Corte	dei	ConB,	sezione	regionale	di	controllo	per	l’Emilia	
Romagna		
	
Le	partecipazioni	societarie	c.d.	“ammesse”	alla	luce	del	nuovo	T.U.		
Prof.	Avv.	Andrea	Maltoni	–	Università	degli	studi	di	Ferrara	
	
I	 contenu5	 del	 Piano	 di	 razionalizzazione	 delle	 partecipazioni	 societarie	 e	 della	 relazione	 tecnica	
allegata:	gli	orientamen5	del	giudice	contabile	
DoJ.	Riccardo	Patumi	–	 	Magistrato	della	Corte	dei	ConB,	sezione	regionale	di	controllo	per	l’Emilia	
Romagna		
		
Il	piano	di	razionalizzazione	annuale	delle	società	partecipate	ex	art.	20,	T.U.	e	il	piano	straordinario	
di	 ricognizione	di	 cui	all’art.	25	del	T.U.	 Indicazioni	 teoriche	ed	opera5ve	alla	 luce	delle	preceden5	
esperienze	e	della	nuova	disciplina	
DoJ.	Paolo	Neri	–		Segretario	generale	del	Comune	di	Ravenna	
DoJ.	Marco	MordenL	–		DireJore	generale	Unione	dei	Comuni	della	Bassa	Romagna	
	
I	percorsi	di	razionalizzazione	tra	vincoli	e	ricerca	di	economicità	ed	efficienza:	il	possibile	ruolo	delle	
società	holding	
DoJ.	 Carlo	 Pezzi	 –	 Amministratore	 delegato	 Ravenna	 Holding	 e	 componente	 giunta	 esecuBva	
Confservizi	Emilia	Romagna	
	
	
Dalle	12,30	alle	13,00		–		QuesBon	Bme	e	discussione	coi	partecipanB	
	
	
Ore	13,00	–	Conclusioni	della	prima	sessione	
Daniele	Manca	–	Sindaco	di	Imola	e	Presidente	Regionale	ANCI	Emilia	Romagna	
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PROGRAMMA	DELLA	GIORNATA	
	
Dalle	14,30	alle	17,30		–		Seconda	sessione		
	
Coordinamento		
DoJ.	Gianni	Melloni	–	DireJore	ANCI	Emilia	Romagna	
		
	
Relazioni:	
	
La	responsabilità	da	direzione	e	coordinamento	con	riferimento	alle	società	partecipate	
Prof.	Avv.	Antonio	Rossi	–	Università	degli	studi	di	Bologna	
	
Responsabilità	amministra5vo-contabile	delle	società	pubbliche	e		degli	en5	pubblici	soci	
DoJ.	Marcello	Iacubino	–	Magistrato	della	Corte	dei	conB,	Procura	regionale	per	l’Emilia	Romagna		
	
La	responsabilità	degli	amministratori	delle	società	a	partecipazione	pubblica		
Prof.	Avv.	Marco	Antonioli		–	Università	degli	studi	di	Milano	Bicocca	
		
Fallibilità	 delle	 società	 a	 partecipazione	 pubblica	 e	 responsabilità	 degli	 amministratori	 delle	
medesime		
DoJ.	Alceste	Santuari		–	Università	degli	studi	di	Bologna	
	
	
Ore	17,00	–	Conclusioni	
Sergio	Maccagnani	–	sindaco	di	Pieve	di	Cento,	ufficio	di	presidenza	Anci	Emilia	Romagna	
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IL	RIORDINO	DELLE	SOCIETÀ	A	PARTECIPAZIONE	PUBBLICA	ALLA	LUCE	DEL	NUOVO	T.U.	
BOLOGNA,	LUNEDÌ	27	GIUGNO	2015	DALLE	ORE	9,30	ALLE	17,30		
	
Compilare	la	presente	scheda	di	iscrizione	e	inviarla	a:	
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it	o	in	alternaBva	via	fax	al	n.	051	553202		

	
L’Ente	iscrive	i	propri	dipendenB:	

	
Nome	e	Cognome				_____________________________________________________________	
Qualifica						________________________________________	Tel.	_________________________	
Ente:												______________________________________________________________________	
E-mail										_____________________________________________________________________	
	
Nome	e	Cognome				_____________________________________________________________	
Qualifica						________________________________________	Tel.	_________________________	
Ente:												______________________________________________________________________	
E-mail										_____________________________________________________________________	
	
Nome	e	Cognome				_____________________________________________________________	
Qualifica						________________________________________	Tel.	_________________________	
Ente:												______________________________________________________________________	
E-mail										_____________________________________________________________________	
	
CANCELLAZIONE	ISCRIZIONE	
	
Le	cancellazioni	devono	pervenire	entro	3	giorni	dalla	data	prevista	per	il	seminario.		
		
INFORMATIVA	PRIVACY	
	
Ai	sensi	dell’Art.	13	del	DLgs	196/2003	(“Codice	della	Privacy”):	
1.  la	 raccolta	e	 il	 traJamento	dei	daB	 forniB	avvengono	nel	 rispeJo	del	DLgs	196/2003	e	di	 ogni	 altra	normaBva	 in	

materia	di	tutela	della	privacy	
2.  i	 daB	 personali	 forniB	 verranno	 traJaB,	 comunicaB	 e	 diffusi,	 anche	 con	 l’ausilio	 di	mezzi	 eleJronici	 o	 comunque	

automaBzzaB,	direJamente	e/o	tramite	terzi	esclusivamente	per	finalità	informaBve	in	merito	ai	servizi	e	alle	a;vità	
di	ANCI	Emilia-Romagna	

3.  Btolare	del	traJamento	dei	daB	è	ANCI	Emilia-Romagna,	con	sede	legale	in	Viale	A.	Moro	64,	40127,	Bologna	
4.  i	 daB	 saranno	 conservaB	 presso	 le	 sedi	 di	 ANCI	 Emilia-Romagna,	 presso	 i	 server	 da	 essa	 gesBB,	 presso	 aziende	

esterne	 (ad	 esempio	 per	 la	 gesBone	 amministraBva,	 legale,	 logisBca,	 tecnica,	 ecc.)	 per	 il	 periodo	 necessario	 a	
perseguirne	le	finalità	per	cui	sono	staB	raccolB.	

	
	

	 	Firma	_______________________________	

ISCRIZIONE	(DA	FORMALIZZARE	ENTRO	IL	20	GIUGNO	2016)	


