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IX SEMINARIO 

“Competenze e Abilità per il Dialogo Sociale”  

“Attività di Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante - Riserve”  

“Il Nuovo Processo Tributario” – “Legge Fallimentare” – “Responsabilità Penali” 

Soluzioni per la crisi d’azienda e della pubblica amministrazione. Fondi Europei. 

Giovedì 9 luglio 2015 
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti  
Ore 9.30 Scenario di Riferimento e finalità. 
 
La situazione economica e politica della Regione siciliana, la crisi delle amministrazioni e delle imprese.  
Il compito delle parti sociali.  La crisi politica e gli aspetti economici e tecnici sugli appalti pubblici. Il 
Dialogo Sociale funziona anche per i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese? Perché 
un’azienda e la pubblica amministrazione dovrebbero investire sulla formazione del proprio quadro 
dirigente? Il ruolo dei dirigenti e dei professionisti. Alcuni esempi, di utilizzo del dialogo sociale, per le 
aziende e per le amministrazioni. Esempi e applicazioni. Consigli chiave prima di partire. 
 
Ore 11.00 Coffee Break 
Ore 11.15 Lavori Pubblici.  
 
Aspetti economici e tecnici degli appalti pubblici. Il ventaglio di opportunità che si profila per un 
appaltatore con l'iscrizione di riserve nel Registro di Contabilità.  L'obbligo di monitorare il quadro 
economico di una commessa pubblica per un Direttore Lavori o stazione appaltante. Ambito 
normativo di riferimento (art. 1219 C.C., DPR 270/2010, etc...).  Nascita di una riserva per violazione 
del sinallagma contrattuale.  Tipologia di riserve avanzate da un Appaltatore (Contabilità, Anomalo 
Andamento, Sicurezza, etc...).  Modalità di iscrizione e di aggiornamento della singola riserva 
(Tempestività). Analisi di merito (valutazione minima), profilo di soccombenza (valutazione massima) 
della stazione appaltante (Fondatezza).  Criteri di valutazione oneri. Riserve accogliibili, Accordo 
bonario, Proposte transattive. 
 
Ore 13.00 Pranzo 
 
Ore 14.00 Esempio di redazione di un disegno di legge di iniziativa popolare o di una parte 
sociale. Recepimento del DPR 380/2001, nella Regione Siciliana. 
 
La crisi edilizia, e l’assenza della politica regionale nel territorio. Attività possibili per sopperire alle 
attività legislative del Governo Regionale. Rivisitazione del disegno di legge di UNIMPRESA e 
confronto con la proposta di legge della IV Commissione Legislativa Territorio ed Ambiente. 
Rielaborazione del d.d.l. finalizzato al recepimento del DPR 380/2001 nella Regione Siciliana. 
 
 
Ore 18.00 Conclusioni, interventi dei partecipanti.  
 
 
  



 2 

 

 
 

IX SEMINARIO 

“Competenze e Abilità per il Dialogo Sociale”  

“Attività di Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante - Riserve”  

“Il Nuovo Processo Tributario” – “Legge Fallimentare” – “Responsabilità Penali” 

Soluzioni per la crisi d’azienda e della pubblica amministrazione. Fondi Europei. 

 
Venerdi 10 luglio 2015 
 
 
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti  
 
Ore 9.30 I fondi diretti dell’Unione Europea 
l’obiettivo è di favorire la diffusione, in modo semplice ed intuitivo, delle informazioni sulle diverse 
possibilità di ottenere un finanziamento diretto dalle istituzioni europee, in base al settore dove si opera. 
 
Ore 11.00 Coffee Break 
 
Ore 11.15 I fondi diretti dell’Unione Europea 
Il Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea,  
Promozione dell’informazione e la formazione sulle politiche europee, sulle attività dell’Unione 
Europea e sulle iniziative promosse in tali ambiti dal Dipartimento. Con finalità di agevolare la 
consultazione e l’accesso alle informazioni anche da parte di chi ha necessità di potenziare e apprendere 
le buone prassi. Normativa che disciplina gli obblighi di prevenzione incendi da parte delle aziende. 
 
Ore 13.00 Pranzo 
  
Ore 14.00 crisi d’impresa, La nuova legge fallimentare, il concordato con le banche, la novella. 
 
La perdurante crisi d’impresa soluzioni attraverso i nuovi strumenti approntati dalla riforma della legge 
fallimentare, finalizzati a salvaguardare i valori aziendali, attraverso soluzioni concordate, dal punto di 
vista della par condicio e massimizzazione del grado di soddisfacimento del ceto creditorio. La nuova 
legge fallimentare, Evoluzione normativa degli strumenti di soluzione delle crisi d’impresa, Piano 
attestato, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Il concordato preventivo, Il concordato 
fallimentare, Procedura di esdebitazione dei soggetti non fallibili (imprenditori e non), Modelli 
negoziali operativi per la soluzione delle crisi d’impresa. 
 
Ore 18.00 Conclusioni, interventi dei partecipanti. 
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IX SEMINARIO 

“Competenze e Abilità per il Dialogo Sociale”  

“Attività di Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante - Riserve”  

“Il Nuovo Processo Tributario” – “Legge Fallimentare” – “Responsabilità Penali” 

Soluzioni per la crisi d’azienda e della pubblica amministrazione. Fondi Europei. 

Sabato 11 luglio 2015 
 
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti  
 
Ore 9.30 Il nuovo processo tributario e le nuove possibilità per apprendere “Come difendersi 
dalle cartelle Equitalia. Tarsu e altre imposte. 
 
Come risparmiare ai sensi di legge” dedicata alle tematiche connesse alla gestione delle imprese, con 
particolare riferimento al mondo dell’industria, del commercio e del turismo: 
ristoratori, albergatori, ospitalità extralberghiera.  
In sostanza operatori su cui grava in modo consistente la fiscalità e che, opportunamente guidati, 
possono ridurre in modo consistente l’incidenza dei tributi sulla gestione corrente secondo legge. Sono 
loro i principali destinatari del seminario insieme ai consulenti, ingegneri, avvocati, commercialisti, 
ragionieri, consulenti del lavoro, progettisti d’impresa cioè i professionisti che assistono le imprese e 
che attraverso questo seminario possono aggiornare le proprie conoscenze e perfezionare i metodi del 
contraddittorio preventivo con la pubblica amministrazione, con l’agenzia delle entrate e equitalia. 
 
Ore 11.00 Coffee Break 
 
Ore 11.15  seconda parte  
Il nuovo processo tributario e le nuove possibilità per apprendere “Come difendersi dalle 
cartelle Equitalia. Tarsu e altre imposte. 
 
Ore 13.00 Pranzo 
  
Ore 14.00 Elaborazione di progetti proposti da parte dei partecipanti e sviluppo in tempo reale 
o invio delle attività peculiari in differita.  
Sono previsti due moduli: Il primo, a carattere teorico, affronta tutte le fasi del ciclo di progetto; il 
secondo, presenta e analizza gli strumenti tecnici, analitici e programmatici per la gestione dei progetti. 
Il corso consente una preparazione di base per gli approfondimenti personali specifici.  
Fondi strutturali (o a gestione indiretta), gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali dei vari Stati 
membri per finanziare progetti presentati da altre pubbliche amministrazioni; 
Fondi a gestione diretta, erogati direttamente dalla Commissione europea ai beneficiari finali, che 
possono essere sia pubbliche amministrazioni che privati. 
Ore 16.00 Recepimento del DPR 380/2001, nella Regione Siciliana. 
Definizione del d.d.l. finalizzato al recepimento del DPR 380/2001 nella Regione Siciliana e 
firma per la presentazione. 
 
Ore 18.00 Conclusioni, interventi dei partecipanti. 


