
	

	

PROGRAMMA	2017	

Amministrazione,	controlli	e	crisi	delle	società	
a	partecipazione	pubblica	

L’attività	 didattica,	 articolata	 in	 Seminari	
specialistici,	prevede	i	seguenti	argomenti:	

I	 L’amministrazione	della	società	e	la	gestione	delle	
partecipazioni	pubbliche		

II	 	 L’amministrazione	delle	società	 in	house	e	delle	
società	a	partecipazione	mista	pubblico-privata		

III	L’organo	amministrativo	delle	società	pubbliche	

IV	 	 I	 controlli	endosocietari,	 i	 regolamenti	 interni,	 i	
codici	 di	 condotta	 e	 i	 programmi	 di	 responsabilità	
sociale	dell’impresa	

V		I	controlli	extrasocietari	

VI	Gli	strumenti	di	prevenzione	e	di	reazione	alla	crisi	

VII	 Il	 fallimento	 e	 il	 concordato	 preventivo	 delle	
società	pubbliche	

VIII	Le	responsabilità	dei	componenti	degli	organi	e	
degli	enti	partecipanti	

IX	 Il	regime	tributario	delle	società	a	partecipazione	
pubblica	

X	 Società	 a	 partecipazione	 pubblica:	 sovvenzioni,	
agevolazioni	e	aiuti	di	stato	nella	fase	della	crisi	

	

	

	

ATTIVITÀ	

	

Il	corso	prevede	complessivamente	40	ore	di	
didattica	(10	seminari	di	4	ore	ciascuno)	

La	 frequenza	 è	 obbligatoria	 e	 non	 potrà	
essere	superato	 il	 limite	massimo	del	30%	di	
assenze.	

Al	 termine	 è	 prevista	 una	 prova	 finale	
consistente	 nella	 presentazione	 di	 un	
elaborato	 a	 carattere	 pratico-applicativo	 su	
uno	degli	argomenti	trattati	durante	il	corso.	

Ai	 frequentanti	 che	 avranno	 svolto	 tutte	 le	
attività	 e	 adempiuto	 agli	 obblighi	 previsti	
sarà	rilasciato	un	attestato	di	frequenza.	

	

DOCENTI	PRECEDENTI	EDIZIONI	

	

Dott.	Alfonso	Aielli,	Commercialista	Pescara	
Prof.	Massimo	Basilavecchia,	Università	di	Teramo	
Dott.	Giovanna	Bilò,	Tribunale	di	Sulmona	
Prof.	Mario	Campobasso,	Seconda	Università	di	Napoli	
Dott.	Domenica	Capezzera,	Magistrato	Tribunale	Pescara	
Prof.	Mario	Cardillo,	Università	di	Foggia	
Prof.	Paolo	Felice	Censoni,	Università	di	Urbino	“Carlo	Bo”	
Dott.	Serafino	Colaiuda,	Capo	Ufficio	legale	–	DRE	Abruzzo	
Prof.	Angelo	Contrino,	Università	Bocconi	Milano		
Avv.	Giovanni	Di	Bartolomeo,	Avvocato	Pescara	
Avv.	Ludovico	De	Benedictis,	Avvocato	Pescara	
Dott.	Antonio	Didone,	Magistrato	Corte	di	Cassazione			
Dott.	Francesco	Filocamo, Consigliere		Corte	d’Appello	
L’Aquila	
Dott.	Anna	Fortieri,	Magistrato	Tribunale	Pescara	
Prof.	Elena	Frascaroli,	Università	di	Bologna	
Prof.	Gianvito	Giannelli,	Università	di	Bari	
Prof.	Marco	Giuliani,	Università	Politecnica	delle	Marche	
Avv.	Francesco	Grilli,	Avvocato	Pescara	
Dott.	Clelia	Maltese,	Tribunale	di	Palermo	
Prof.	Giuseppe	Marini,	Università	Roma	Tre	
Dott.	Giovanni	La	Croce,	Commercialista	Milano	
Avv.	Carlo	Montanino,	Avvocato	Pescara	
Prof.	Franco	Paparella,	Università	di	Lecce	
Prof.	Michele	Perrino,	Università	di	Palermo	
Dott.	Marcello	Pollio,	Commercialista	Genova	
Dott.	Camillo	Romandini,	Magistrato	Tribunale	Chieti		
Prof.	Giuseppe	Santoni,	Università	di	Roma	“Tor	Vergata”	
Avv.	Marco	Sanvitale,	Avvocato	Pescara	
Dott.	Franco	Susi,	Capo	ufficio	consulenza	–	DRE	Abruzzo	
Dott.	Diego	Valentinetti,	Università	di	Chieti-Pescara	
Dott.	Nicola	Valletta,	Magistrato	Tribunale	Chieti	
Prof.	Paolo	Valensise,	Unversità	di	Roma	Tre	
Prof.	Daniele	Vattermoli,	Università	La	Sapienza	Roma	
Dott.	Vittorio	Zanichelli,	Presidente	Tribunale	Modena 
 
 
Saranno altresì invitati a far parte del corpo docente 
altri professori universitari, magistrati e professionisti 
di comprovata esperienza.	
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Accreditato formazione continua Avvocati e Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili 

	
 

	

Il	corso	è	rivolto	a	tutti	i	professionisti	(avvocati,	
commercialisti	 ed	 esperti	 contabili,	 ecc.)	
interessati	ad	aggiornare	e	perfezionare	la	propria	
preparazione	 specialistica	 nell’area	 della	 crisi	
d’impresa	e	delle	procedure	concorsuali.	L’attività	
formativa	è	strutturata	in	modo	tale	da	assicurare	
il	 sinergico	equilibrio	 tra	 l’inquadramento	 teorico	
dei	 temi	 trattati,	 l’analisi	 dei	 meccanismi	
applicativi	 e	 le	 esperienze	 pratiche	 maturate	 sul	
campo.	 Conseguentemente	 il	 corpo	 docente	 è	
composto	 da	 professori	 universitari,	 nonché	
da	 magistrati,	 professionisti	 ed	 esperti	 di	
comprovata	 competenza.	 Il	 profilo	 dell’alta	
formazione	professionale,	caratterizzante	 il	corso,	
viene	 valorizzato	 mediante	 l’analisi	 di	 tematiche	
applicative	specifiche	ben	delimitate,	di	attualità	e	
di	 concreto	 interesse	 operativo.	 Per	 l’edizione	
2017	è	 stato	 scelto	 il	 tema	 “AMMINISTRAZIONE,	
CONTROLLI	 E	 CRISI	 DELLE	 SOCIETÀ	 A	
PARTECIPAZIONE	PUBBLICA”.	

	

La	quota	di	 iscrizione	 al	Corso	è	di	Euro	600,00	
da	 versarsi	 in	 un’unica	 soluzione	 secondo	 le	
modalità	 che	 saranno	 indicate	 sul	 bando,	
pubblicato	sul	sito	www.unich.it.	

	

L’attività	 didattica	 si	 svolgerà	 da	 Febbraio	 a	
Giugno	2017	con	lezioni	dalle	ore	15.30	alle	19.30,	
presso	l’Università	di	Chieti-Pescara,	Viale	Pindaro	
n.	 42,	 65127	 Pescara,	 in	 base	 al	 calendario	 che	
sarà	 comunicato	 con	 l’avvio	 del	 corso;	 alcuni	
eventi	potranno	altresì	svolgersi	presso	il	Campus	
universitario	di	Chieti.	

	
	

Direttori 

Prof. Avv. Federico Briolini 
Prof. Avv. Lorenzo del Federico 

 Università di Chieti-Pescara 
 

Comitato Tecnico-Scientifico 

Avv. Donato Di Campli 
Presidente Ordine Avvocati Pescara 

Avv. Franco Sabatini 
Presidente Fondazione “Forum Aterni” 

Avv. Pierluigi Tenaglia 
 Presidente Ordine Avvocati Chieti 

Dott. Giuseppe Bernabeo 
Presidente Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti di 

Chieti 
 

Dott. Giancarlo Grossi 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Pescara 

Dott. Filippo Rosa 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Chieti 

Prof. Caterina Verrigni 
Università di Chieti-Pescara 

Prof. Francesco Accettella 
Università di Chieti-Pescara 

 
Per	informazioni:	

- Università	di	Chieti–Pescara	
e-mail:	corsoprocedureconcorsuali@gmail.com		

- Fondazione	per	la	promozione	della	cultura	
professionale	e	dello	sviluppo	economico		

Dott.	Luisa	Appignani,	e-mail:	fondazione@odc.pescara.it	

- Fondazione	“Forum	Aterni”	
Dott.	Simona	Corsello,	e.mail:	info@fondazioneforumaterni.it	
	

-	Fondazione	dell’Ordine	dei	dottori	commercialisti	ed	
esperti	contabili	di	Chieti	
	e.mail:	info@odcec.chieti.it	

-	Ordine	degli	Avvocati	di	Chieti	
	e.mail:	segreteria@ordineavvocatichieti.it	


