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I l  d ir i t to  pubbl ico  de l l e  procedure  

concorsual i  

 

Cod.: P16022 
Data: 14-15 marzo 2016 
Responsabile del corso per il Comitato Direttivo S.S.M.: Luisa De Renzis 
Esperto formatore per la S.S.M.: Massimo Ferro 
Componente  Ufficio studi della Giustizia amministrativa: Caterina Criscenti  
 
Presentazione 
Il diritto della crisi d’impresa interseca il diritto pubblico almeno in due momenti. Quando la 
società insolvente è a partecipazione pubblica e quando la pubblica amministrazione è 
controparte – di regola appaltante – di un’impresa in concordato preventivo o dichiarata fallita. 
Intorno a questi temi si sono coagulati interventi sporadici del legislatore e arresti 
giurisprudenziali di merito e di legittimità che, secondo l’espressione felicemente invalsa di 
recente, danno luogo al c.d. diritto pubblico delle procedure concorsuali. Il corso mira all’esame 
delle singole fattispecie e alla verifica dell’elaborazione della giurisprudenza ordinaria e 
amministrativa sul tema. 
 
Lunedì 14 marzo 2016 

 
 ore 9.15 - 11 
L’identificazione commerciale dell’impresa pubblica (parte I) 

Ore 11.30 -13  
Il regime concorsuale in caso d’insolvenza dell’impresa pubblica (parte II) 

Relatori 
Luigi D’Orazio (consigliere Corte d’appello L’Aquila) coordina  
Giuseppe Dongiacomo (magistrato dell’Ufficio del Massimario Corte di cassazione) 
Stefano Fantini (consigliere TAR Umbria e componente Ufficio studi della Giustizia 
amministrativa ) 
Mauro Renna (ordinario di diritto amministrativo Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milano)  
 

Temi:  i servizi pubblicistici affidati alle società commerciali e le attività economiche in house 

providing; gli atti, le procedure ad evidenza pubblica e le impugnazioni; la natura delle 



 
 

partecipazioni pubbliche; le società miste; lo statuto concorsuale dell’impresa pubblica e la 

fallibilità delle società in house; società in house e procedura di sovraindebitamento 

 
ore 13.00 - pausa pranzo  

ore 15.00 - 17.30 
 

La continuità aziendale e i contratti pubblici 

relatori   
              Giuseppe Caruso (presidente TAR Basilicata)  
              Antonio Pezzano (avvocato del foro di Firenze) 
              Clelia Maltese (giudice delegato ai fallimenti Tribunale di Palermo) 

 
temi: Apertura delle procedure concorsuali; concorrenza e affidamento degli appalti pubblici; 
le procedure ad evidenza pubblica; la partecipazione alle gare pubbliche nel concordato (con 
riserva e ordinario); appalti e subappalti; l’avvalimento; il DURC, regolarità contributive (e 
fiscali) e continuità aziendale 

 
ore 17.30 - fine lavori 

 
Martedì 15 marzo 2016 
 
ore 9.30 - 13 

I titoli autorizzatori nelle vicende concorsuali (parte I) 

ore 10.45 - pausa 
 
ore 11.00 - 13 
I titoli autorizzatori nella vicenda concorsuale dei settori ordinamentali speciali ad elevato 

conflitto (a) concessioni demaniali; (b) concessioni e frequenze radiotelevisive; (c) edilizia 

economica e popolare e le società cooperative; (d) concessioni minerarie e cave (parte II) 

(a) Luca Monteferrante (consigliere TAR Molise e componente Ufficio studi della 
Giustizia amministrativa)   

(b) Marco Rossignoli (avvocato del foro di Ancona) 
(c) Giulio Veltri (consigliere Consiglio di Stato, Capo dell’Ufficio legislativo del 

Ministero dello Sviluppo Economico) 
(d) Stefano Francia (avvocato del foro di Ancona) 

ore 13.00 - fine lavori 
 


