Question time:
“La gestione operativa delle società in
house e delle aziende speciali.
Gli esperti rispondono.”
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IL QUESTION TIME

AOR Avvocati è lieto di invitarVi a partecipare al question time in oggetto
che si terrà con l’intervento degli Avvocati e dei consulenti dello Studio.
L’obiettivo dell’incontro è quello di rispondere in diretta alle domande dei
partecipanti sulle più attuali questioni che riguardano le società in house e
le aziende speciali, al fine di avviare, su ogni singolo tema trattato, un
confronto costruttivo tra i relatori e la platea e fornire una risposta concreta
agli argomenti oggetto di approfondimento.
In particolare i partecipanti, durante l’orario del Question time potranno
formulare in diretta domande in merito ai seguenti macro-argomenti:
1. Modalità di affidamento del servizio ai sensi dell’art 192 del Codice dei
contratti e dell’art 34 comma 20 del DL 179/2012;
2. L’esercizio del controllo analogo;
3. Governance delle società in house e delle aziende speciali. I compensi
all’organo amministrativo;
4. Le società in house e le aziende speciali quali stazioni appaltanti;
5. Il Modello 231, il Piano Anticorruzione e gli obblighi di trasparenza;
6. Le procedure di assunzione del personale;
7. Emergenza Covid 19: Atto organizzativo aziendale, Green Pass, Smart
Working.
Nei limiti del tempo a disposizioni verranno trattate anche domande non
afferenti agli argomenti di cui sopra.
A rispondere alle domande dei partecipanti saranno presenti gli Avv.ti
Antonietta Favale, Angelo Annibali, Gabriele Tricamo dello Studio AOR
Avvocati, insieme agli Of Counsel: Prof. Maurizio Ferri (Aziendalista), Dott.
Alessandro Falco (Consulente del Lavoro)

DOVE E QUANDO

Si terrà sia in presenza presso le sedi di Roma e Milano, sia on line sulla
piattaforma
webex
in
utilizzo
da
parte
dello
Studio
(https://studiolegaleaoravvocati.my.webex.com ), le cui credenziali verranno
comunicate ai partecipanti:
- giovedì 11 novembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
La partecipazione al Question Time è gratuita. Quella in presenza è
soggetta a disponibilità dei posti (max 12 sede di Roma e max 6 sede di
Milano) nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid.
L’accesso in presenza sarà consentito, in ogni caso, solo ai possessori di
green pass.

C OME
PRENOTARE

La prenotazione può essere effettuata via e-mail all’indirizzo
segreteria@aoerre.com
Nella richiesta specificare l’eventuale partecipazione in presenza e la
relativa sede (Roma o Milano).
Successivamente verranno inviate ai partecipanti le credenziali per accedere
alla piattaforma.

