
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Convegno di Studi 

LE PARTECIPATE PUBBLICHE 
PROBLEMI SOLUZIONI PROSPETTIVE  

Università di Padova- Aula Magna “Galileo Galilei” 

19 dicembre 2017  

19  

 

Ore 14.30 – 18.30 
 

Relazioni e Interventi programmati  
Parte III 
Coordina: 

Riccardo Bonivento 
Luca Stramare 
Avvocato 
Il D.Lgs. n. 231/2001 e le società a partecipazione 
pubblica 
Giuseppe Bergonzini 
Università di Padova - Avvocato 
La motivazione delle decisioni 
Alessandro Baracco 
Università di Padova – Dottore commercialista 
La prevenzione della crisi nelle società pubbliche: i 
sistemi di allerta 
Giovanna Tieghi 
Università di Padova - Avvocato 
Un interlocutore necessario: la Corte dei conti 
 
Monica Manto 
Direttore generale Acque Venete S.p.a. 
Fusione tra multiutilities: il caso Acque Venete S.p.a. 
Giovanni Seno 
Direttore generale AVM S.p.a. 
Il settore trasporti: tra in house e apertura al mercato.  
Fabio Trolese 
Direttore generale Acque Vicentine S.p.a. 
Le aggregazioni tra multiutilities. Il caso Viveracqua 

 
 

Tavola rotonda 
Società in house, società miste e mercato 

Coordina: 
Alessio Vianello 

Intervengono: 
Paolo Evangelista 
Procuratore regionale della Corte dei Conti 
Andrea Razzini 
Direttore generale Veritas S.p.a. 
Paolo Giacomelli 
Vice direttore generale Utilitalia 
Mario Bertolissi 
Università di Padova - Avvocato 

 

C’è una critica, diffusa e condivisa. 
L’Università è dissociata dalla realtà, 
perché trascura, tra l’altro, persone, 
famiglie e imprese. A dire il vero, non è 
sempre così. In ogni caso, questa iniziativa 
intende segnare una discontinuità. Si 
propone, infatti, di offrire agli studenti 
delle Scuole giuridica ed economica, ed 
anche ai professionisti interessati, 
discussioni esemplari su temi e problemi 
attuali, coordinando, tra loro, il rigore della 
ricerca scientifica e la disamina attenta 
della realtà. In poche parole, dal caso 
concreto alla teoria e viceversa: secondo la 
lezione magistrale di Cesare Vivante, che 
concepiva il diritto come “scienza di 
osservazione”.  
Per soddisfare questa esigenza – che genera 
opportunità -, è indispensabile che la 
proposta sia formulata da chi ha dalla sua 
parte l’esperienza. Ecco perché i promotori 
sono, innanzitutto, avvocati e dottori 
commercialisti riuniti in Studi, che hanno 
coinvolto altri professionisti di larghe, 
concrete conoscenze. E l’Università, ne ha 
condiviso lo spirito e le finalità.  
Su un noto settimanale di qualche mese fa, 
si era presentato così un fenomeno che 
mina l’Italia contemporanea: “Le società 
partecipate da Stato, Regioni e Comuni 
sono migliaia. Piccole, in perdita, con 
attività assurde, servono solo a garantire 
potere e compensi a manager e consiglieri 
di amministrazione. Mandarli a casa è 
impossibile Così buttiamo ogni anno 
centinaia di milioni di euro” (in L’Espresso, 
23 marzo 2017, 51). 
Vero? Falso? La risposta verrà a cose fatte. 
Alla conclusione dei lavori, che 
consentiranno di verificare la fondatezza 
oppure no, di luoghi comuni (M.B.). 
 

 
 
 
  
 

Promotori: Centro Studi sulle Istituzioni “Livio Paladin”, Studio legale Bertolissi, Studio legale MDA, Studio Bonivento commercialisti associati. 
Con il patrocinio dell’Università di Padova, del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario. 
  
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine degli Avvocati di Padova e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ai fini della formazione continua. I professionisti di 
Padova, i Colleghi di altri Ordini e Fori, gli studenti e la cittadinanza possono iscriversi tramite la piattaforma eventbrite.it nelle apposite liste (fino ad esaurimento posti).  
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare la Segreteria del Centro Studi all’indirizzo eventi.centrostudi@gmail.com.  

Ore 09.30 – 13.00 
 

Indirizzi di saluto 
Rosario Rizzuto 
Magnifico Rettore 
Patrizia Marzaro 
Direttore DiPIC 

ore 10.00 
Introduzione 

Mario Bertolissi 
Università di Padova – Avvocato 
Il discrimine di due diritti: pubblico e privato 
Cesare Dosi 
Università di Padova 
L’impatto sulla finanza pubblica e sull’economia 

 
Relazioni Parte I 

Coordina: 
Mario Bertolissi 

Francesco Rigano 
Università di Pavia – Avvocato 
Le società in house 
Alessio Vianello 
Avvocato 
Le società miste 
Lorenzo Boer 
Dottore commercialista 
Sistemi di controllo e revisione 
Marco Speranzin 
Università di Padova - Avvocato 
Responsabilità degli enti e dei componenti degli 
organi 

Relazioni Parte II 
Coordina: 

Marco Speranzin 

Francesca Mazzonetto 
Avvocato 
Le partecipazioni societarie “ammesse” 
Lucio Antonello 
Dottore commercialista 
Obblighi di dismissione e razionalizzazione 
Andrea Bortoluzzi 
Avvocato 
Gestione del personale 
Riccardo Bonivento 
Dottore commercialista 
Crisi delle imprese a partecipazione pubblica 


