PROGRAMMA

₋

Sessione mattutina
“LA NUOVA DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA”

h. 9 -13

₋
₋

Avv. Emilia Giulia Di Fava
1 Testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016)
₋
₋
₋

₋

Finalità e oggetto del T.U. di cui al
DLgs.175/2016
Effetti della sent. Corte Costituzionale n.
251/2016 e impatto sui rapporti in corso
Schema di Decreto Correttivo – CdM 17 febbraio
2017 e proposte di modifica al T.U. ex DLgs.
175/2016
Struttura generale del T.U. sulle Società a
partecipazione pubblica, ad esito delle proposte
di modifica.

2 - Criteri e modalità di Riorganizzazione delle
Societa’ partecipate
₋

₋
₋
₋
₋

Criteri di selezione delle Società a
partecipazione pubblica: tipologie di società a
partecipazione pubblica ammissibili
Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e
gestione di partecipazioni pubbliche
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche: Piani di razionalizzazione
Revisione straordinaria delle partecipazioni
Procedura per la costituzione/acquisizione di
società a partecipazione pubblica: gli oneri di
motivazione analitica

3 - Il nuovo modello di Società in house ad esito
della Riforma

₋

Regolazione dell’Affidamento in house nel
coordinamento tra Codice degli Appalti e
Concessioni di cui al DLgs. n.50/2016 e T.U. ex
DLgs. 175/2016
Soggetti ammessi alla partecipazione al capitale
Regolazione del controllo analogo e del controllo
analogo congiunto: il controllo diretto, a cascata,
invertito e orizzontale
Le proposte di Linee Guida ANAC per l’iscrizione
nell’elenco delle Amministrazioni che operano
mediante affidamenti in house

4 - Il nuovo modello di Società mista ad esito della
Riforma

- Regolazione della Società mista nel coordinamento tra
Codice degli Appalti e Concessioni di cui al DLgs.
n.50/2016 e T.U. ex DLgs. 175/2016
- Caratteri della partecipazione pubblico-privata

- Modalità di scelta del socio privato con gara a doppio
oggetto

5 – Esercizio del controllo sulle partecipazioni
pubbliche e adeguamento dei modelli societari

Sessione Pomeridiana
“LA GESTIONE IN HOUSE DEI RIFIUTI”
h. 14 - 15

h. 14 -14.30
- La gestione dei rifiuti nel Veneto

Dr.ssa Lorena Franz Servizio Osservatorio Rifiuti Direzione Tecnica
h. 14.30 -16.30
L'esperienza del Consiglio di Bacino Priula
(Treviso - Destra Piave)
- il modello di affidamento del servizio e gli strumenti
amministrativi utilizzati: avv. Monica Bettiol, ufficio
legale, Consiglio di Bacino Priula
- il modello organizzativo e di gestione: dott. Paolo
Contò, direttore, Consiglio di Bacino Priula
h. 16.30 conclusioni e dibattito

- Modalità di esercizio del controllo su Holding e società
a partecipazione pubblica
- Forme di vigilanza connesse alle diverse tipologie di
società a partecipazione pubblica

- Controllo preventivo, contestuale e successivo per
l’affidamento in house

- Adeguamenti statutari obbligatori e facoltativi per le
Società a partecipazione pubblica.

Colazione di lavoro h. 13 - 14

h. 17 fine dei lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al n. 04425 513563 o via mail a
info@esacom.it
sede del seminario: ISOLA RIZZA (VR) Auditorium via
Marconi, 187 , di fianco al Municipio
Nome
________________________________________
Cognome

ISOLA RIZZA (VR)

_______________________________________

Auditorium del Municipio

Qualifica: _______________________________

Via Marconi 187

Settore: ________________________________

3 maggio 2017

tel: ____________________________________
e-mail:
_______________________________________
partecipo alle seguenti sessioni;

Sessione mattutina h. 9 - 13
“LA NUOVA DISCIPLINA SULLE SOCIETA’ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA”

mattutina ⃝ pomeridiana ⃝ entrambi ⃝
Sessione pomeridiana h. 14 – 17
Firma: _________________________________
Informativa D.Lgs. 196/03 – ESA-Com. S.p.A., titolare del trattamento, la informa, che,
con la sottoscrizione della scheda, esprime il consenso ed autorizzazione al trattamento dei
suoi dati personali. I dati verranno raccolti, registrati, organizzati con sistema informatico,
custoditi, utilizzati e trasmessi esclusivamente per l’esecuzione del contratto. Rientrano tra
le finalità del trattamento gli adempimenti contabili, amministrativi e di normale gestione
della clientela, gli obblighi di legge, vigilanza, controllo, informazione e promozione anche
commerciale (art. 130 c.4 D.Lgs. 196/03) e, in difetto di consenso, la Fondazione non potrà
dare corso allo stesso. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 il Responsabile del trattamento
dei dati personali è il Direttore Generale di ESA-Com., nei confronti del quale potrete
esercitare i diritti contemplati dall’art. 7: info@esacom.it

“LA GESTIONE DEI RIFIUTI E MODELLI DI GESTIONE”

Info: 0442 -511045
E mail: info@esacom.it
marta.leardini@esacom.it

