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WORKSHOP 
 

LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
E LE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO 

 
Venerdì 27 Marzo 2020 

 

ISTAO - Villa Favorita 
Largo Giorgio Fuà – Ancona 

 
In corso di ACCREDITAMENTO presso ORDINE degli AVVOCATI 

 
Programma dei lavori 
 

Ore 9.00  Apertura dei lavori e registrazione dei partecipanti 
Ore 9.15  Saluti istituzionali 

Prof. Pietro Marcolini – Presidente Istao 
Dott. Maurizio Mangialardi – Presidente Anci Marche 
Dott. Graziano Mariani – Presidente Confservizi Cispel Marche 
 

Ore 9.30  La qualificazione di società a partecipazione pubblica e di società a controllo 
pubblico – L’orientamento della giustizia amministrativa 
Avv. Leonardo Archimi 

 
Ore 10.15 Il concetto di società a controllo pubblico nella giurisprudenza delle sezioni di 

controllo della corte dei conti - profili di giurisdizione nella responsabilità degli 
amministratori di società a partecipazione pubblica 
Dott. Antonio Contu – Presidente della Corte dei Conti sez. di controllo per le Marche 

 
Ore 11.00 Coffe break  
 
Ore 11.30 Gli adempimenti delle società a partecipazione pubblica e delle società a controllo 

pubblico - effetti dell'accertamento della natura di società a controllo pubblico nei 
confronti di società gestita come partecipata 
Avv. Sara Sileoni 

 
Ore 12.15 Dibattito  
 
Ore 12.45 Conclusione dei lavori 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per le Aziende Associate a Confservizi Cispel Marche la quota di partecipazione è di € 20,00 a persona: a 
partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 10 a persona. 
 
Per le Aziende non associate a Confservizi Cispel Marche, la quota di partecipazione è di € 40,00 a persona: 
a partire dal secondo iscritto la quota di partecipazione scende a € 20 a persona. 
 
La disdetta del partecipante, comunicata entro 3 giorni dalla data di svolgimento del corso, comporta il 
rimborso del 50% della quota. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata entro venerdì 20 marzo 2020 e comprende la 
documentazione che viene inviata per posta elettronica e il coffe break.  
 
Il corso è attivato qualora si giunga alla quota minima di 20 iscritti. In caso di mancato raggiungimento, il 
corso viene rinviato e gli importi già corrisposti vengono totalmente restituiti. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 
Bonifico bancario intestato a Confservizi Marche presso UNICREDIT Banca Ag. Ancona Piazza Roma IBAN: IT 
75 V 02008 02626 000003821492. Come causale indicare :  
“Quota iscrizione corso di aggiornamento: Le società a partecipazione pubblica e le società a controllo 
pubblico” 

 
Seguirà l’invio di regolare ricevuta (non fattura) all’atto del pagamento 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: ONLINE 
 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.confservizimarche.it alla voce  
“Eventi in programma” sotto il menu Formazione. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
 
Provenendo dalla uscita Ancona Sud dell’autostrada A14, percorrere la strada statale SS16 e superare alla 
vostra sinistra il discount Eurospin. Imboccare la grande rotatoria e uscire in direzione Baraccola Ovest – Via 
Buozzi. Oltrepassare la seconda piccola rotatoria e percorrere la ripida salita alla cui sommità si trova Villa 
Favorita.  
 
QUESITI 
 
Dalla pagina dell’evento formativo è anche possibile porre dei quesiti ai relatori e Vi invitiamo a farlo con 
largo anticipo rispetto alla data dell’evento, così da consentire ai docenti di perfezionare al meglio il corso.  
 
Per qualunque tipo di chiarimento sulla nuova area Formazione del sito Confservizi Cispel Marche potete 
rivolgerVi agli uffici della Confservizi Cispel Marche, chiamando il numero di telefono 071/53014 o 
scrivendo alla mail: direzione@confservizimarche.it 
 


