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ACB - LIVE 
 

La Società a Partecipazione Pubblica e la Pubblica Amministrazione:  
una disciplina sulle responsabilità a metà tra la giurisdizione ordinaria e  

la giurisdizione amministrativa erariale. 

Data: 

Giovedì 10 giugno 2021  
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 10.00 – 12.00 
 

Destinatari: 
Amministratori, Segretari Comunali 
e Provinciali, Responsabili Servizio 
Affari Istituzionali, Responsabili 
Servizio Partecipazioni o Ufficio 
controllo Società Partecipate, 
Responsabili Servizio Finanziario. 
 

Relatore: 
Avv. Andrea Grappelli, partner 
dello Studio Legale Nunziante 
Magrone. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici € 60,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 70,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Modalità di iscrizione:  
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
07/06/21 tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu  
 
 

 

PREMESSA: 
 

L’articolato riparto delle responsabilità tra gli organi 
sociali delle partecipate e dei rappresentanti degli enti 
pubblici partecipanti - per i danni causati nel corso 
dell’esercizio delle proprie competenze - ha 
determinato negli anni un complesso sistema di 
intreccio nella suddivisione delle responsabilità tra 
l’attività gestionale delle società partecipate e 
l’esercizio dei poteri di controllo del socio pubblico. 

 

OBIETTIVI: 
 

Aiutare ad inquadrare la normativa di riferimento e la 
responsabilità alla luce del differente riparto di 
giurisdizione contabile ed ordinaria, anche alla luce 
delle prevalenti sentenze in materia. 

La finalità è quella di contribuire a fornire strumenti di 
valutazione per inquadrare il riparto di responsabilità 
tra società partecipata ed ente partecipante sulla base 
dei comportamenti tenuti dai rispettivi dipendenti ed 
organi di amministrazione. 

 

PROGRAMMA: 
 

 L’art. 12 del Dlgs 175/2016 e smi; 

 la convivenza delle esigenze di mercato con la 
responsabilità pubblicistica. 

 Il riparto di giurisdizione ordinaria e contabile in 
merito alle azioni compiute dagli organi sociali delle 
società partecipate. 

 La giurisprudenza prevalente in merito alle 
condotte illecite dei dipendenti e degli 
amministratori rispetto alle responsabilità dell’ente 
partecipante. 

 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con un 
link di invito alla piattaforma “go to webinar” 
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