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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Testo Unico delle Società partecipate
I punti chiave: analisi giuridica e casistica operativa
Corso on-line in diretta a cura di Stefano Pozzoli
Sede: Corso on line in diretta Piattaforma Zoom, Per assicurare la massima interazione con il docente si consiglia
l’uso di webcam e microfono. Si precisa, inoltre, che il corso non sarà registrato.
Data: Venerdì 26 febbraio 2021 (prima parte) - Venerdì 5 marzo 2021, (seconda parte) - Venerdì 12 marzo 2021,
(terza parte)
Orario: ore 9.30 - 11.30

DESCRIZIONE
Sono ormai trascorsi cinque anni dall’approvazione del Decreto Legislativo n. 175/2016 (cd. TUSP), un
provvedimento ambizioso ma ancora da approfondire ed interpretare sotto molteplici aspetti.
Tuttavia, l’esperienza sin qui maturata permette di selezionare le questioni più rilevanti e di tracciarne un quadro
puntuale, anche a seguito degli orientamenti giurisprudenziali più significativi.
Inoltre è necessario esaminare le interconnessioni tra il TUSP e le altre importanti disposizioni che riguardano le
società partecipate quali, a titolo esemplificativo, il Codice dei contratti pubblici e le altre regole di carattere
vincolistico in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione.
Infine, l’analisi merita di essere estesa a quegli organismi partecipati che sono sfiorati ma non regolati dal TUSP,
quali le Fondazioni e le Aziende speciali.

DESTINATARI
• Amministratori, direttori e dirigenti di Società ed Enti partecipati
• Componenti degli Organi di amministrazione e del Collegio sindacale
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici partecipazioni/servizi pubblici di Regioni, Enti Locali, Camere di
Commercio, Università ed altri Enti territoriali
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
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Venerdì 26 febbraio 2021, ore 9.30-11.30 (prima parte)

Il TUSP (D.Lgs. n. 175/2016): principi generali

• Inquadramento e ambito di applicazione del TUSP.

• Il concetto di controllo pubblico.

• I soggetti destinatari delle disposizioni ed alcune novità di approccio.

• La governance delle partecipate: compensi, numero e requisiti degli amministratori.

Venerdì 5 marzo 2021, ore 9.30-11.30 (seconda parte)

La razionalizzazione delle partecipate

• Costituzione e gestione delle società partecipate e oneri informativi.

• Le operazioni societarie.

• Le possibili semplificazioni e i meccanismi di “elusione”.

• La cessione e il “recesso” dalla partecipazione.

Venerdì 12 marzo 2021, ore 9.30-11.30 (terza parte)
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In house providing e società miste

• I requisiti delle società in house secondo il Codice dei contratti pubblici ed il TUSP.

• La produzione ulteriore.

• Il controllo analogo.

• Le società miste ex art. 17 del TUSP.

RELATORI
Coordinamento a cura di Stefano Pozzoli
Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope. Condirettore della Rivista
“Public Utilities”

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 320,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Piccoli Comuni

€ 150,00

Clienti abbonati a www.public-utilities.it € 290,00
Altri Clienti

€ 320,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico in formato digitale e attestato di partecipazione. L’accesso potrà
essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; si consiglia l’uso di webcam e microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
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virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
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