
COMPLIANCE
in collaborazione con

Sede e Data
FIRENZE / 17 marzo 2020
Hotel Londra, Via J. da Diacceto, n. 16, Tel. 055 - 27390

I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI (PPP):
COME ATTIVARE UNA REALE COLLABORAZIONE TRA 
PUBBLICO E PRIVATO

• Sindaci
• Segretari Comunali
• Direttori Generali
• Assessori
• Dirigenti, Responsabili e Funzionari Amministrativi, Uffici 

Finanziari Enti Locali e Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate

Destinatari

Programma
Il “partenariato pubblico privato” come strumento degli Enti 
Locali per la realizzazione di opere pubbliche e/o la gestione 
dei servizi pubblici: premessa di contesto, scenari di riferimento 
e modelli disponibili

Il profilo giuridico-normativo, prassistico e giurisprudenziale 
del “partenariato pubblico privato”: le norme del “Codice dei 
Contratti pubblici”, la prassi e la giurisprudenza di riferimento

Modelli di riferimento: PPP tipici e atipici
• Modelli di riferimento: il “Project Financing a iniziativa 

pubblica”: opportunità e criticità, aspetti procedurali, 
procedimentali, contabili e gestionali

• Modelli di riferimento: il “Project Financing a iniziativa 
privata”: opportunità e criticità, aspetti procedurali, 
procedimentali, contabili e gestionali

• Modelli di riferimento: le Società di progetto

Impatti economico-finanziari e bilancistici per 
l’Amministrazione pubblica dei vari modelli di “partenariato 
pubblico privato”: criticità ed opportunità

Il monitoraggio della P.A. sui PPP: per un’ottimale gestione dei 
rapporti con il partner privato

Come redigere un piano economico finanziario asseverabile

Come redigere gli schemi contrattuali per un’operazione di 
project financing

Esperienze a confronto: analisi sintetica di alcune casistiche di 
operazioni di “partenariato pubblico privato” andate a buon fine 
in Italia

L’asseverazione dei piani economico finanziari

Tavola rotonda con i partecipanti per risposta a quesiti ed 
illustrazione di casi concreti

Mattina: 09:00 – 14:00 
n. 1 giornata di n. 5 ore

Orario

Relatori
Dott. ENRICO CIULLO
Dottore commercialista, Esperto in materie contabili ed 
economico finanziarie di Enti Locali e società partecipate

Dott. GIOELE GADDI
Responsabile area legale HSS Consulting

Avv. MAURO MAMMANA
Esperto in Diritto amministrativo e appalti pubblici, docente in 
corsi di formazione

Dott. SILVANO MORANDI
Amministratore HSS Consulting, esperto di partenariato 
pubblico-privato, capo progetto

Dott. STEFANO PAOLI
Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in 
materie giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer 
(Dpo)

Avv. MARCO PUCCI 
Avvocato civilista - esperto in diritto degli Enti Locali e diritto 
sportivo

Dott. SIMONE SARTINI
Dottore Commercialista, revisore legale, Partner Asseverazioni 
Italia

Dott. NICOLA TONVERONACHI
Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e 
Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche 
nelle materie amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, 
Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli 
Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. GIUSEPPE VANNI
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista

L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 50 POSTI
verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria



COMPLIANCE

I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI (PPP):
COME ATTIVARE UNA REALE COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio attestato e materiale didattico)***:

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio attestato e materiale didattico)***:

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno 
precedente l’inizio delle lezioni.

FIRENZE / 17 marzo 2020
Hotel Londra, Via J. da Diacceto, n. 16, Tel. 055 - 27390

L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)
La scelta del docente rispetto al singolo evento sarà effettuata dalla società sulla base di criteri organizzativi

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA 50 POSTI
verranno accettate le iscrizioni fino al raggiungimento della capienza massima della sala

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI ***: Pec ***:

E-mail ***:

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

mailto:iscrizioni@centrostudientilocali.it
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/

