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*Il corso è suddiviso in 5 moduli di due giorni ciascuno frequentabili anche autonomamente. 

È necessario indicare la scelta della frequenza all’intero corso o a uno o più moduli in sede di iscrizione nel 

campo “candidatura”. 

 

Calendario e programma didattico 
     

Data Orario 

(dalle_alle_) 

Argomento  Docente / 

Docenti 

Ore 

PRIMO MODULO 

INTRODUZIONE AL TEMA:  NOZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ALLA LUCE DELLA C.D. RIFORMA MADIA. LIMITI 

ALL’ASSUNZIONE E ALLA DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE. MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E RELATIVI STRUMENTI 

08/05/2018 9.00-14.00 Introduzione al tema: le società pubbliche nel prisma 
del Testo Unico    

 Scopo lucrativo e fine pubblico. Società pubblica e 

servizio pubblico. 

 Le società pubbliche tra regole di diritto privato e 

fine pubblico; la contaminazione del regime di 

diritto amministrativo; specialità e interessi 

pubblici rilevanti. 

 L’impresa pubblica nel diritto interno e nel diritto 

UE. 

 Il microsistema normativo delle società pubbliche: 

genesi del Testo Unico e sue successive modifiche. 

 Ambito di applicazione del Testo Unico. 

 Le società di diritto singolare. 

 Le nuove definizioni introdotte dal Testo Unico. 

Avv. Marco 

Martinelli 

5 

09/05/2018 9.00-14.00 Le finalità perseguibili mediante lo strumento della 
società pubblica e i limiti alla capacità giuridica 
societaria della P.A. La razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche. Il regime transitorio. 

 Il vincolo di scopo relativo al rispetto del 

perseguimento delle finalità istituzionali. 

 Il vincolo di attività. 

 Il regime delle deroghe e il problema delle società 

pubbliche operanti sul mercato in concorrenza con 

operatori privati. 

 Le società strumentali.  

 L’obbligo di motivazione analitica. 

 I vincoli procedimentali: il ruolo della Corte dei 

Conti e dell’AGCM. 

 La razionalizzazione delle partecipazioni attraverso 

i piani di riassetto. Le operazioni strategiche. 

Trasformazione, fusione e scissione. 

 La disciplina transitoria. 

Avv. Marco 

Martinelli 

5 



SECONDO MODULO 

SOCIETÀ IN HOUSE,  SOCIETÀ MISTE,  SOCIETÀ QUOTATE 

15/05/2018 9.00-14.00 La società in house e la società mista: profili pubblicistici. 

 La società in house. Origine ed elementi costitutivi 

dell’istituto. Le interferenze con gli artt. 5 e 192 del 

D.Lgs. 50/16 sui contratti pubblici. 

 Il controllo analogo individuale e in forma congiunta. 

La presenza di soci privati irrilevanti. 

 L’attività dedicata e quella extra moenia. 

 La società mista con socio privato industriale-

operativo. 

 La gara a doppio oggetto. 

Avv. Marco 

Martinelli 

 

5 

16/05/2018 9.00-14.00 La società in house e la società mista: profili privatistici. 

Le società quotate. Tipi di società pubbliche ammissibili. 

 L’assetto organizzativo e le deroghe alla disciplina 

ordinaria. Problemi di compatibilità con il tipo 

societario codicistico. 

 Le società a controllo pubblico, a partecipazione 

pubblica e le società quotate. 

 Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione 

pubblica.  

 La peculiarità delle clausole statutarie e le deroghe 

alla disciplina ordinaria. 

Dott. Simone 

Cicchinelli 

5 

TERZO MODULO 

LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: INTERESSI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLI. LA CONTABILITÀ E I BILANCI 

(MODELLI DI GOVERNANCE E I CONTROLLI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. BILANCIO D’ESERCIZIO 

E BILANCIO CONSOLIDATO DEL GAP “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”) 

22/05/2018 9.00-14.00  La scelta del modello societario alla luce del TU delle 

società partecipate. 

 I principi di governance: costituzione, organizzazione e 

gestione delle società a partecipazione pubblica.  

 La peculiare disciplina delle partecipazioni sociali. La 

razionalizzazione periodica. 

 Controlli interni e controlli esterni. 

 Le società in house providing. 

Prof.ssa 

Claudia 

Tedeschi 

5 

23/05/2018 9.00-14.00  Le problematiche dell’eterodirezione e 

coordinamento. 

 La contabilità delle società a partecipazione pubblica: 

finalità e principi. 

 Il bilancio d’esercizio.  

 Le regole in tema di destinazione di risultato 

economico di esercizio. 

 Il bilancio consolidato nelle società a partecipazione 

pubblica. Il Gruppo amministrazione pubblica (Gap). 

Dott.ssa 

Annalisa 

Postiglione 

5 

 

  



QUARTO MODULO 

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ E LA CRISI D’IMPRESA 

29/05/2018 9.00-14.00  La responsabilità degli organi sociali. Il danno erariale.  

 La responsabilità degli amministratori di società in 

house providing. 

 La tutela dei creditori e di eventuali soci di minoranza. 

 La questione della responsabilità amministrativa delle 

società pubbliche. 

Prof.ssa 

Claudia 

Tedeschi 

5 

30/05/2018 9.00-14.00  La soggezione alle procedure concorsuali delle società 

a partecipazione pubblica. 

 La valutazione dei rischi e gli indicatori di crisi; i 

conseguenti provvedimenti necessari. 

 Limiti e condizione per le operazioni sul capitale in 

caso di perdite. 

 La fallibilità delle società in house providing. 

Dott.ssa Alma 

Agnese 

Rinaldi 

5 

QUINTO MODULO 

         OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. LA GESTIONE DEL PERSONALE 

05/06/2018 9.00-14.00  Estensione del sistema dell’anticorruzione agli enti 

privati. Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 

dell’ANAC e successivo aggiornamento del 2017:  la 

specificità delle società pubbliche. 

 Rapporto tra il sistema dell’anticorruzione e la 

disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001: la responsabilità 

degli amministratori e la responsabilità amministrativa 

delle società pubbliche. 

 Trasparenza e il diritto di accesso: interesse generale a 

conoscere e interessi pubblici. Tutela della riservatezza 

e diritti dei terzi. 

 Misure di mitigazione del rischio. 

 L’intervento dell’ANAC. 

 Rassegna delle principali misure suggerite dall’ANAC e 

dalla prassi delle Amministrazioni. 

Prof. Gaetano 

Caputi 

Dott. Giuseppe 

Del Medico 

5 

06/06/2018 9.00-14.00  Rapporto di lavoro e misure di contrasto alla 

corruzione 

 La nuova disciplina del rapporto di lavoro nelle società 

a controllo pubblico 

 L’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 e il reclutamento del 

personale. 

 La mobilità del personale. 

 L’art. 25 del d.lgs. n. 175 del 2016 e il regime 

transitorio 

 Le disposizioni in materia di contenimento degli oneri 

contrattuali 

 L’art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016 e i limiti ai 

trattamenti economici 

 L’incompatibilità tra rapporto di lavoro e carica di 

amministratore 

Prof. Michel 

Martone 

5 

 


