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Il corso ha come obiettivo quello di fornire a rettori, docenti, dirigenti e funzionari pubblici, 
operatori di società partecipate, nonché a professionisti del settore un quadro completo 
della disciplina contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, illustrando i principali 
adempimenti posti a carico delle Università e delle società da esse partecipate.  

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, intervenendo in un quadro 
normativo confuso e frammentario, reca una disciplina organica della materia che, ispirata 
a criteri di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione della 
spesa, fissa principi nuovi, definendo le condizioni per l’accesso o il mantenimento delle 
partecipazioni, come anche ruoli e responsabilità degli amministratori pubblici e degli 
organi di governo delle stesse società. 

Il corso si propone di analizzare la presente normativa con particolare riferimento 
all’ambito di applicazione nel settore universitario, ponendo l’accento sui non pochi 
problemi interpretativi derivanti dall’estensione alle società partecipate universitarie di una 
normativa pensata per gli enti pubblici territoriali, in considerazione delle loro specifiche 
connotazioni correlate alle finalità di ricerca che ne informano natura e attività.  

Ulteriore attenzione sarà dedicata agli interventi correttivi del decreto successivi alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 e al parere della Commissione Speciale 
del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2017. 

www.fondazionecrui.it

Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 00186 Roma Tel. 06 684411 
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Roma, 21 e 22 giugno 2017 
Orari: primo giorno 15.00-18.00 
          secondo giorno 9.30-18.00 
Sede: Palazzo Rondanini, Sala Affreschi - Piazza Rondanini, 48 - Roma 

www.fondazionecrui.it

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

Introduzione del Prof. Antonio Felice Uricchio 15.00 - 15.30

I princìpi della riforma delle partecipate 
Prof. Gennaro Terracciano

15.30 - 18.00

Il correttivo partecipate: princìpi 
Prof. Bernardo Mattarella

9.30 - 11.00

Gli adempimenti delle partecipate universitarie, 
l'adeguamento degli statuti 
Prof. Marco Tatarano

11.00 - 12.30

Adempimenti di natura fiscale 
Prof. Antonio Felice Uricchio

12.30 - 14.00

La responsabilità da eterodirezione e la crisi delle 
partecipate 
Prof. Francesco Fimmanò

15.00 - 18.00

14.00 - 15.00       Light Lunch
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Prof. Antonio Felice Uricchio

Prof. Francesco Fimmanò 

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella 

Prof. Marco Tatarano 

Prof. Gennaro Terracciano 

Professore ordinario di diritto tributario e Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; è stato Componente GEV ANVUR per l’Area giuridica, ha sempre condotto 
un’intensa attività di carattere istituzionale; è professore onorario presso l’Università di 
Conception de Uruguay; è socio onorario dell’Accademia Pugliese delle Scienze

Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi del Molise, 
Facoltà di Economia; Direttore scientifico dell'Università delle Camere di Commercio 
"Universitas Mercatorum";  Direttore scientifico di Ateneo dell'Università Telematica 
Pegaso.

Professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza 
della Luiss “Guido Carli”; condirettore del master in management e politiche delle 
amministrazioni pubbliche della Luiss “Guido Carli” e del master interuniversitario in 
diritto amministrativo delle facoltà giuridiche romane e della Scuola nazionale 
dell’amministrazione.

Professore associato di diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università 
degli Studi di Bari, svolge quale compito didattico l'insegnamento di diritto privato 
presso il corso di laurea in Marketing e Comunicazione d’azienda; notaio in Bari.

Professore ordinario di diritto amministrativo e prorettore dell'Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico”, Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute; presidente 
del corso di laurea magistrale in management dello sport; componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico”; membro della 
Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica Italiana; componente dell’OIV del 
CNEL.

Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 00186 Roma Tel. 06 684411 
seminari@fondazionecrui.it - www.fondazionecrui.it/seminari 
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Materiale didattico

Documentazione rilasciata

Pranzo

Sede del Corso

Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà successivamente reso disponibile ai 
partecipanti in formato elettronico. Sarà possibile scaricarlo dopo la compilazione di un breve 
questionario di gradimento. 
Attenzione: l’attività formativa e il materiale relativo sono di proprietà della Fondazione CRUI. Con 
l’iscrizione il partecipante s’impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il 
contenuto. 

Sarà possibile ritirare un attestato di partecipazione alla fine del corso. Si prega di verificare di aver 
ritirato l’attestato. Le richieste di invii delle copie degli attestati che perverranno alla Fondazione
CRUI dopo un anno dall’erogazione del corso avranno un costo di €15,00 ad attestato (+ iva se 
dovuta). 

La quota di partecipazione comprende un light lunch, previsto per il 22 giugno 2017. 

Sede della Fondazione CRUI – Palazzo Rondanini, Sala Affreschi, piazza Rondanini, 48 – 00186 
Roma. È possibile trovare le informazioni utili per raggiungerci e un elenco di alberghi nelle vicinanze 
al link:  http://www.fondazionecrui.it/fondazione-crui/sede-e-contatti

Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 00186 Roma Tel. 06 684411 
seminari@fondazionecrui.it - www.fondazionecrui.it/seminari 
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Iscrizione

Costo e modalità di pagamento

Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione 
CRUI: http://www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari 

€ 600,00 (+ iva se dovuta*) 

Attenzione: si specifica che verranno utilizzati i dati inseriti all’atto della registrazione per la fatturazione. La Fondazione 
CRUI si riserva il diritto di annullare l’iscrizione in qualunque momento – comunicando l’avvenuta cancellazione 
all’iscritto – se i dati risultano incompleti al fine dell’emissione della fattura.  
Riguardo la fatturazione elettronica, si specifica che il CODICE UNIVOCO è OBBLIGATORIO, mentre il CIG e il n. di 
BUONO D’ORDINE sono necessari solo ed esclusivamente se per la vostra amministrazione è essenziale inserirli nella 
fattura elettronica. Quindi, si prega di verificare con la propria amministrazione se vanno riportati in fattura elettronica 
e, in caso affermativo, di inserire i dati necessari nel modulo di iscrizione. 
In caso di momentanea mancanza dei dati obbligatori, si prega di specificarlo nel campo NOTE, onde evitare che sia 
emessa la fattura elettronica. In ogni caso, i dati mancanti dovranno pervenire all’indirizzo seminari@fondazionecrui.it 
nel più breve tempo possibile. 

La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa quota. Si ricorda 
che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura, che verrà
emessa dalla PIU’ S.r.l. quando il corso sarà confermato. 

Gli eventuali ordini emessi dovranno essere intestati a:   
PIU’ S.r.l. - Via Montello, 30 - 00195 Roma 
P. IVA e C.F. 08857861002 

La sala dovrà essere formata da un numero minimo di 20 partecipanti e da un massimo di 50. Se non verrà raggiunto il 
numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il corso e di posticiparlo a data da definire. Inoltre, la 
Fondazione CRUI si riserva il diritto di chiudere senza preavviso le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo dei 
posti in sala. Infine, la Fondazione CRUI potrà decidere di apportare variazioni al programma formativo a causa del 
sopraggiungere di eventi imprevedibili. 

Modalità di pagamento 
Bonifico Bancario Intestato a 

PIU' S.r.l. 
IBAN IT58Q0200805108000010585308 

P.IVA 08857861002 
Nella causale inserire ID del corso** 

*Si ricorda, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che, in virtù 
dell’art. 14 comma 10 della L. 537/1993, i pagamenti eseguiti dagli enti pubblici sono 
esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72. Negli altri casi trova applicazione l’IVA con aliquota 
ordinaria al 22% 
**L’ID del corso è riportato nella email di conferma iscrizione e nel modulo di 
registrazione online

Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 00186 Roma Tel. 06 684411 
seminari@fondazionecrui.it - www.fondazionecrui.it/seminari 
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ATTENZIONE 
Il percorso formativo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Gli iscritti a far data dal 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni riceveranno un avviso per email con la conferma di attivazione e da 
quel momento partirà il procedimento amministrativo di fatturazione. 
Le iscrizioni che perverranno dopo la conferma di attivazione del percorso formativo non riceveranno la mail di 
conferma ma troveranno l'indicazione sulla pagina web della Fondazione CRUI. 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso di formazione, senza l’addebito 
dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. Sono invece sempre possibili 
eventuali sostituzioni (da comunicare obbligatoriamente all’indirizzo email: seminari@fondazionecrui.it). In caso di 
impossibilità a trovare un sostituto, si specifica che non sarà possibile far valere la quota di iscrizione dovuta per un'altra 
replica dello stesso corso o per iscrizioni ad altri corsi. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Attività Formative 
Fondazione CRUI 
Tel. 06 684411 
seminari@fondazionecrui.it 
www.fondazionecrui.it/seminari 
PEC PIU’ Srl: piu.srl@pec.it 
In caso di dubbi non esitate a contattarci. 

INFORMAZIONI UTILI 

Sala Affreschi 
La sala offre 60 posti a sedere ed è dotata di un impianto audio/video, impianto microfonico e accessibilità per i disabili. 
Inoltre nella sala sono presenti delle prese elettriche ai posti con possibilità di connessione dei propri dispositivi idevice 
e delle spine per auricolari. Si consiglia di portare un paio di cuffiette auricolari per un migliore ascolto dell’audio in sala. 

Wi-Fi 
La sede della CRUI è coperta anche dalla rete Wi-Fi  Eduroam (educational roaming) 
Al seguente link è possibile visualizzare la mappa della Rete Eduroam per verificare se il proprio Ateneo è federato: 
http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all 
Eduroam (Education Roaming) è un servizio che offre un accesso wireless sicuro alla rete. Gli utenti roaming che visitano 
un istituto che aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless (WLAN) usando le stesse credenziali 
(username e password) che userebbero nella propria istituzione d'appartenenza, senza la necessità di ulteriori formalità 
presso l’istituto ospitante. 

Taxi a Roma 
06 3570 - 06 5551 
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