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I N V I T O

venerdì 12 giugno 2009 
ore  09.30

Sala Convegni Friulia 
Trieste, via Locchi 21/b

La giornata di studio, organizzata congiunta-
mente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e dalla Finanziaria Regionale Friulia, vuole 
costituire un’occasione di approfondimento 
delle particolari tematiche che riguardano le 
società pubbliche.
In questo settore, anche sulla spinta del diritto 
comunitario, la legislazione si è evoluta passan-
do dalle scarne disposizioni del codice civile  ad 
una  serie di previsioni susseguitesi nel tempo 
che hanno dato origine ad una sorta di “diritto 
societario speciale“. 
Non risulta sempre facile per gli amministratori 
conciliare gli obiettivi economici societari con il 
perseguimento dei fini pubblici. L’orientamento 
al pubblico interesse condiziona il confronto con 
il mercato, i meccanismi della concorrenza e gli 
stessi rapporti tra i soci pubblici e privati.

La gestione del pubblico interesse attraverso 
il ricorso alle società innesca il dibattito sulla 
validità di questo modello organizzatorio sotto il 
profilo dell’efficienza e dei costi.
Il ricorso al modello societario determina 
conseguenze importanti anche con riferimento 
alla soggezione alla giurisdizione civile, penale, 
amministrativa e contabile. 
L’obiettivo della giornata di studio è fornire,  in 
forma interattiva con i relatori,  un momento 
di confronto e sintesi sulle tematiche che 
maggiormente coinvolgono gli amministratori, i 
sindaci, i soci, le amministrazioni pubbliche ed i 
professionisti del settore.
Sandra Savino 
Assessore regionale alla programmazione, 
risorse economiche e finanziarie, patrimonio e 
servizi generali

Presentazione

Programma

Giornata di studio 
“Società pubbliche, principi di diritto societario e responsabilità contabile. 
Spunti per una discussione”

ore 9.30  Apertura dei lavori
 Indirizzi di saluto
 Sandra Savino
 Assessore regionale alla 
  programmazione, 
	 risorse	economiche	e	finanziarie,	 
 patrimonio 
 e servizi generali 
 Federico Marescotti
 Presidente e Amministratore  
 Delegato Friulia
 Presentazione del convegno
 Stefano Patriarca
 Direttore del Servizio gestione 
 partecipazioni  
 regionali e vigilanza enti della 
 Regione Friuli Venezia Giulia

ore 10.00 “Società pubbliche, principi di 
 diritto societario e 
 responsabilità contabile.  
 Spunti per una discussione”
 ne parlano

Giovanni Sansone 
Presidente di Sezione Civile 
Tribunale di Trieste
Emanuela Pesel Rigo
Vice Procuratore Generale presso 
la Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti per la Regione 
Friuli Venezia Giulia 
Lorenzo Capaldo 
Avvocato dello Stato

ore 11.30 Dibattito
ore 12.30 Conclusioni


