Seminario
Contenimento dei costi e miglioramento della qualità dei Servizi pubblici locali:
Le sfide per gli Enti Locali e le società partecipate (II giornata)
Treviso 19 Novembre 2015 ore 14.30
Sala Verde di Palazzo Rinaldi
Piazza Rinaldi Treviso

Programma

14.30

Registrazione dei partecipanti

14.45

Giovanni Manildo, Sindaco di Treviso: Saluto e introduzione

15.00

Pietro Acri – Stefano Colombari, Studio Caia
Le società partecipate: il quadro di riferimento e le principali evoluzioni
normative. I modelli, i controlli e le responsabilità

15.45

Massimo Masotti, Amministratore Delegato Paragon Advisory,
Competenze e poteri degli Enti locali azionisti delle società partecipate: quali
strategie in un’ottica di razionalizzazione

16.45

Emanuele Padovani, Università di Bologna
Carmelo Bonaccorso, Manager Paragon Advisory
Le società partecipate in Veneto e in Provincia di Treviso – Presentazione di
una ricerca

17.15

Conclusioni sulle due giornate seminariali Alessandra Gazzola, Assessore alle Politiche per le Partecipazioni di Treviso

17.30

Dibattito

Modera Carmelo Bonaccorso, Manager Paragon Advisory

in collaborazione con

Profilo sintetico dei relatori
Dott. Massimo Masotti, dottore commercialista, socio fondatore di Lexjus Sinacta e
Amministratore Delegato di Paragon Advisory. Vanta un’esperienza consolidata in ambito società
partecipate, modellistica di controllo e supporto in operazioni straordinarie
Prof. Emanuele Padovani, professore associato di Economia Aziendale Università di Bologna –
Dipartimento di Economia Aziendale.
Avv. Stefano Colombari, socio dello Studio Legale Caia, docente a contratto di Diritto
dell’Ambiente presso l’Università di Bologna. Presenta varie pubblicazioni nella materia dei servizi
pubblici ed ha partecipato come relatore a Convegni ed Incontri di studio. Assiste, con esperienza
pluriennale, società a partecipazione pubblica e mista ed enti pubblici in ambito giudiziale e
stragiudiziale, con particolare riferimento a tematiche connesse alla costituzione di società ed
all’affidamento di servizi pubblici e servizi strumentali.
Avv. Pietro Acri, collabora con lo Studio Legale Caia e svolge attività di assistenza legale a società
ed enti in ambito locale e nazionale. Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università
di Bologna, ha ricoperto il ruolo di docente a contratto nell’Università di Bologna nelle discipline
del Diritto Amministrativo e Diritto Ambientale.
Dott. Carmelo Bonaccorso, manager di Paragon Advisory e responsabile dell’area Government &
public utilities. Economista, specializzato nel governo e regolazione dei servizi pubblici locali,
nell’analisi rischi e nella consulenza strategica per società di servizi pubblici; ha maturato
un’esperienza pluriennale a livello nazionale nel supporto ad Enti locali, Agenzie di regolazione e
Società Partecipate nel ciclo completo delle public policies in ambito SIEG.

in collaborazione con

