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15.00 Registrazione partecipanti 

15.30 Presiede e conclude
  Sandro Amorosino
 Università Sapienza di Roma

 Mario Libertini
 Università Sapienza di Roma
 Relazione introduttiva

 Fabio Cintioli
 Università degli Studi Internazionali
 di Roma
 Il controllo analogo nel nuovo scenario 

normativo  

 Alfonso Celotto 
 Università di Roma Tre
 La nozione di società in house
 nel Testo Unico

 Niccolò Abriani 
 Università degli Studi di Firenze 
 Gestione delle partecipazioni e 

governance delle società in house 

 Antonio Blandini
 Università degli Studi di Napoli Federico II
 Società in house e crisi
 
 Astolfo Di Amato
 Università degli Studi di Napoli Federico II
 Profili di diritto penale

18.30 Termine dei lavori 

Uno degli ambiti più rilevanti oggetto 
della disciplina introdotta dal «Testo unico 
in materia di società a partecipazione 
pubblica» (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) 
è indubbiamente rappresentato dalle società 
in house providing, definite come quelle 
«società sulle quali un’amministrazione 
esercita il controllo analogo o più 
amministrazioni esercitano il controllo 
analogo congiunto» e, in quanto tali, in 
grado di ricevere affidamenti diretti di 
contratti pubblici dalle amministrazioni che 
le controllano.
Il convegno mira ad offrire a studiosi e 
operatori un inquadramento sistematico delle 
società in house nel nuovo scenario normativo, 
muovendo da una ricognizione aggiornata 
della nozione e dei requisiti dell’istituto, per 
procedere quindi all’esame degli aspetti 
più rilevanti sul piano applicativo, sotto il 
profilo tanto dell’ente partecipante, quanto 
della società partecipata. Saranno così 
considerati i riflessi della nuova disciplina in 
ordine alla gestione dei diritti inerenti alla 
partecipazione da parte della p.a., agli 
organi e, più in generale, alla governance 
della società, sino alla soggezione alle 
procedure concorsuali in caso di crisi 
d’impresa e ai potenziali corollari anche sul 
versante del diritto penale.


