Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici di Modena
in collaborazione con

Modena, 29 marzo 2022

Oggetto: convocazione 1° giornata di approfondimento 2022
per mercoledì 06 aprile 2022 – IN MODALITA’ TELEMATICA.

Convochiamo con la presente la prima giornata di approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale
degli Appalti Pubblici.

ARGOMENTO: Società partecipate: il riordino, le vicende soggettive e le società in house (linee guida ANAC).
Evoluzione interpretativa del quadro normativo in materia di società partecipate dagli enti locali: Il concetto
di società partecipata e di società in controllo pubblico; Le finalità per cui possono essere costituite società
partecipate (art. 4 d.lgs. n. 175/2016); Il processo per la costituzione di una società partecipata o per
l’adesione a una società già esistente (artt. 5 e 7 d.lgs. n. 175/2016); L’obbligo di motivazione specifica (art. 5
d.lgs. n. 175/2016); I modelli di società: la società in house e la società mista; L’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016
e le indicazioni della giurisprudenza in ordine alle procedure per la scelta del socio privato operativo per la
società mista (gare a doppio oggetto); Le società in house regime giuridico.
Organizzazione e gestione delle società partecipate - Gli amministratori delle società partecipate: Le regole
per la composizione dell’organo di amministrazione (art. 11 d.lgs. n. 175/2016); Il sistema delle regole
inerenti l’inconferibilità e l’incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) e le possibili incompatibilità regolate dal codice
civile; Il procedimento di nomina: indirizzi e designazione o nomina diretta; Le responsabilità degli
amministratori delle società partecipate; Presupposti per la revoca; Le particolari condizioni dello status
degli amministratori e le particolari regole per i compensi definite dal d.lgs. n. 175/2016.
Le regole per le interazioni tra ente socio e società partecipata: I poteri dell’amministrazione pubblica come
socio (della società partecipata): elementi essenziali dal diritto societario e elementi particolari disciplinati
dagli artt. 9, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 175/2016; La governance del gruppo pubblico locale ed i controlli.
Gli affidamenti in house: Gli elementi configurativi del modulo “in house”; La definizione del controllo
analogo; Il capitale interamente pubblico e l’attività prevalente; La verifica di congruità e la rilevazione di
peculiarità connesse all’affidamento in house.
I processi di razionalizzazione: La razionalizzazione periodica delle partecipazioni: processo e parametri di
riferimento (art. 20 d.lgs. n. 175/2016); Le indicazioni della Corte dei Conti in sede di controllo dei piani di
razionalizzazione.
RELATORE: Prof. Riccardo Ursi, Professore di ruolo presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di
Giurisprudenza.
DATA: 06 aprile 2022
ORARIO: dalle ore dalle 9,30 alle ore 13,30, in MODALITÀ TELEMATICA
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CREDITI FORMATIVI:
Architetti: 4 CFP (Discipline Ordinistiche)
Ingegneri: 4 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di Modena)
Geometri: 4 CFP

Restiamo a disposizione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ing. Benedetta Brighenti, presidente
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