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IL NUOVO TESTO UNICO DELLE SOCIETA' 

A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Pordenone
20 novembre 2019
Sala Rossa Palazzo Municipale
Corso Vittorio Emanuele II, 64

www.anutel.it

Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi 
e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti: 
Amministrazione Comunale
Giuseppe VIT (Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Lucio DICORATO (Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, Consulente P.A.)

Le società pubbliche ammesse
• I servizi pubblici locali. Servizi pubblici con e 

senza rilevanza economica. I servizi strumentali. 
La modalità di gestione dei servizi pubblici lo-
cali.

• Società ed attività in cui è ammessa la partecipa-
zione pubblica e la costituzione di nuove società.

• Il nuovo regime delle società miste.
• Le Linee guida ANAC 7/2016 per le in-house.
• Le modalità di esercizio del controllo analogo.

I nuovi organi di indirizzo e di controllo delle so-
cietà partecipate e responsabilità
• Il principio dell’Amministratore Unico e la defi-

nizione dei compensi.
• L’istituzione delle fasce economiche.
• Il regime giuridico degli Amministratori dipen-

denti pubblici.
• L’attuale regime delle inconferibilità e incompa-

tibilità.
• Gli organi di controllo.
• I poteri del MEF e della Corte dei Conti.

I piani di razionalizzazione ordinari
• Gli obblighi di alienazione delle partecipazioni e 

chiusura delle società.
• Le soglie di fatturato e i risultati di bilancio.
• Il divieto di mantenere società “doppione” e so-

cietà che non si occupano di servizi di interesse 
generale.

• Le possibili forme di riorganizzazione societaria.
• La concreta applicazione del piano di razionaliz-

zazione.
• Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto 

dei termini.

Strategia e controllo delle società partecipate
• Il piano di ripiano delle perdite e il piano di ri-

strutturazione aziendale.
• Il controllo sull’equilibrio economico e finanzia-

rio.
• Fallimento e analisi del rischio.
• La definizione degli obiettivi gestionali annuali, 

del livello minimo dei servizi e degli standard 
qualitativi e quantitativi.

La gestione del personale
• La mobilità tra società partecipate.
• La gestione degli esuberi e la riduzione dei costi 

del personale.
• La ricognizione straordinaria del personale e le 

nuove procedure di reclutamento.
• Gli atti di indirizzo degli Enti controllanti.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

IL NUOVO TESTO UNICO DELLE SOCIETA' 
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Il nuovo Testo unico delle società partecipate rappresenta un importante contributo per la razionaliz-
zazione delle norme esistenti sul tema partecipate pubbliche. Numerosi sono gli adempimenti a carico 
di Enti e società, così come degne di approfondimenti sono le disposizioni contenute, sia in conside-
razione della dottrina economica aziendale esistente sia della giurisprudenza contabile.
Le novità riguardano tutti gli aspetti essenziali della gestione: in house e adempimenti ai sensi delle 
Linee guida ANAC n. 7; governance (Amministratori, Dirigenti, Organi di controllo); controllo, dire-
zione e coordinamento, controllo analogo; responsabilità civilistica, contabile e penale degli Ammini-
stratori e dei soci; acquisto, costituzione e vendita delle società partecipate; processi di razionalizza-
zione; fallibilità, sistemi di misurazione del rischio, piani di risanamento.
Partendo dall’analisi delle disposizioni di maggiore interesse, il corso approfondisce le soluzioni ope-
rative per la gestione ed il riordino delle partecipazioni.


