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L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di validazione presso la 
Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. 
n. 23/2012

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili ed è in corso di validazione presso la 
Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. 
n. 23/2012

• I principi dell’art. 18 e 19 della Legge Madia
• I rapporti fra il Testo Unico sulle società partecipate e il Testo Unico sui servizi 
  pubblici locali di interesse economico generale
• L’iter formativo della legge: le proposte di emendamenti di Regioni; UPI ed Anci
• Definizione e tipologia di società a partecipazione pubblica: principi per la legittima 
  costituzione e mantenimento della società da parte degli Enti Locali
• Le novità dell’ultima ora: le società consortili, le multiutilties, le società patrimoniali e 
  le società delle reti, le società per la gestione delle fiere, le società quotande in borsa
• La nuova governance:

- rapporti fra i soci pubblici
- organo amministrativo e di controllo
- la vigilanza, il controllo e la responsabilità del socio pubblico
- le relazioni finanziarie con il socio
- trasparenza
- la gestione delle crisi aziendale e fallibilità

• La gestione del personale
• Società in house e società miste: le novità degli artt. 16 e 17 del TU
• Il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate: regime transitorio e 
  regime ordinario
• L’affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale secondo la 
  bozza di testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 

- le società delle reti, le farmacie, società per l’energia
- in house, miste, concessioni al privato: novità e correlazioni fra TU e codice dei 
  contratti (Dlgs. n. 50/2016)
- l’attività di regolazione
- gli ambiti attuali: disciplina nazionale e regionale
- i principi dell’unitarietà della gestione all’interno dei bacini

• La costituzione di una nuova società mista
- la partecipazione “minima” del soggetto privato 
- durata della società, durata della partecipazione privata e regolamentazione dello 
  scioglimento del rapporto societario
- le deroghe al diritto societario: 

1. in materia di controllo interno nel modello spa
2. in materia di particolari diritti e di competenza dei soci nel modello Srl

- speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie
- i patti parasociali
- azioni correlate e patrimoni destinati

• Le novità per le società a controllo pubblico (in house)
- l’esclusione della partecipazione di capitali privati e le deroghe private
- l’effettività del controllo analogo e dell’attività prevalente: modalità di verifica
- gli strumenti per la realizzazione dell’assetto organizzativo: previsioni statutarie e 
  clausole in deroga alle disposizioni del codice civile
- Superamento dei limiti quantitativi: sistema sanzionatorio e rinuncia a rapporti di 
  fornitura

• La composizione degli organi di amministrazione e controllo
- struttura degli organi amministrativi e di controllo
- composizione e requisiti personali dei componenti: onorabilità, professionalità, 
  autonomia
- i regimi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi
- le vicende del rapporto: la nomina e la cessazione dalla carica
- la durata dell’incarico e la disciplina della prorogatio
- i compensi

• L’applicazione della disciplina della trasparenza
• Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione della società a controllo 
  pubblico:

- le multi utilities e la contabilità separata
- modelli di compliance: L. 231/2001
- analisi economiche preventive per la prevenzione della crisi

Somministrazione test di verifica

DESTINATARI
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti Locali e 
  Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate
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n. 1 giornata di n. 5 ore, per un totale di  
5 ore formative (5 crediti formativi C7bis)DURATA

n. 1 giornata di n. 5 ore, per un totale di  
5 ore formative (5 crediti formativi C7bis)DURATA

Quota individuale di partecipazione

CIVITANOVA MARCHE (MC) 
27 Ottobre 2016
Cosmopolitan Business Hotel
Via Alcide De Gasperi, n. 2, Tel. 0733 - 771682

MACERATA - 14 Novembre 2016
BEST WESTERN Hotel I Colli 
Via Roma, n. 151, Tel 0733 - 367063

SEDE E DATA

SEDE E DATA

RELATORI
Dott. Roberto Camporesi
Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società a 
partecipazione pubblica
Dott. Nicola Tonveronachi
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e 
formatore Enti Pubblici e Società partecipate, Pubblicista
Ing. Roberto Cavalieri
Direttore Fonservizi

RELATORI
Dott. Roberto Camporesi
Dottore Commercialista, Revisore legale, Esperto in società a 
partecipazione pubblica
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ORARIO 9.00 - 14.00

ORARIO 9.00 - 14.00

La disciplina delle società pubbliche e dei servizi pubblici dopo il Testo Unico approvato (Dlgs. n. 175/16)

La nuova governance delle società pubbliche alla luce del Testo Unico approvato

LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

€ 60,00 oltre ad Iva* a partecipante
per chi ha partecipato alla prima giornata formativa

€ 120,00 oltre ad Iva* a partecipante
per chi non ha partecipato alla prima giornata formativa

Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e Società pubbliche locali
Fonservizi e la formazione finanziata gratuita per Enti e Società pubbliche locali: una 
leva economico-finanziaria per il reinquadramento e la riqualificazione del personale 
interno alla struttura comunale
• I Fondi Interprofessionali paritetici nella Pubblica Amministrazione
• Fonservizi: modalità, condizioni e termini di fruizione
Somministrazione test di verifica

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge 
n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

La quota comprende: coffee break e materiale didattico documentale

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA N. 80 PERSONE

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA N. 60 PERSONE



* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

La quota comprende: coffee break e materiale didattico documentale

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

Coupon d’iscrizione
Inviare a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230
Fax 0571/469237 - iscrizioni@centrostudientilocali.it  - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax).
Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto 
in caso di disdetta oltre tale termine. I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità di recarsi presso altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto 
di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa per aderire ad altre iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi 
Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo biglietti ferroviari, aerei, prenotazioni alberghiere ecc.).  
Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ..........................
+    Iva € ...........................    Bollo € .......................... per un totale di € .......................... mediante:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

TIMBRO E FIRMA

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

Spuntare questa casella se l’iscritto richiede assistenza speciale in sede di evento

Nominativo/i partecipante/i:
Studio/Ente ***..........................................................................................................................................................................................
Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:............................................................
Iscritto al Registro Revisori Legali 

Studio/Ente ***..........................................................................................................................................................................................
Nome e cognome ***................................................................................... C.fisc ***..............................................................................
Cell ***............................................................................ e-mail ***..........................................................................................................

Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:............................................................
Iscritto al Registro Revisori Legali

Si prega di fatturare a: ..............................................................................................................................................................................
Via ***.......................................................................................................................................... n. ***............. Cap*** ........................... 
Città ***...................................................................................................................................... Prov. .....................................................
P. Iva***................................................................................................... Tel. *** ......................................................................................
Codice IPA** .............................................................................. CIG (se previsto) ................................................................................... 
Fax ............................................................................ e-mail ***...............................................................................................................
***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

€ 60,00 + Iva* a partecipante (per chi ha partecipato alla prima giornata formativa)

GRATUITA

€ 120,00 + Iva* a partecipante (per chi non ha partecipato alla prima giornata formativa)

Sede di CIVITANOVA MARCHE (MC) - Cosmopolitan Business Hotel, Via Alcide De Gasperi, n. 2, Tel. 0733 - 771682

Sede di MACERATA -  BEST WESTERN Hotel I Colli, Via Roma, n. 151, Tel 0733 - 367063

SECONDA GIORNATA - 14 Novembre 2016 
La nuova governance delle società pubbliche alla luce del Testo Unico approvato

PRIMA GIORNATA - 27 Ottobre 2016
La disciplina delle società pubbliche e dei servizi pubblici dopo il Testo Unico approvato (Dlgs. n. 175/16)

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA N. 80 PERSONE

CAPIENZA MASSIMA DELLA SALA N. 60 PERSONE


