Formazione Maggioli

FCSL181009

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica
(Decreti Legislativi 175/2016 e 100/2017)
Sede: Verona, Grand Hotel Verona - Corso Porta Nuova, 105 - tel. 045 595600 - fax 045 596385
Data: 9 Ottobre 2018
Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30

DESCRIZIONE
Il Testo unico delle società partecipate rappresenta un importante punto di arrivo del processo di riforma in atto.
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, direzione e coordinamento, controllo analogo;
- responsabilità civilistica, contabile e penale degli amministratori e dei soci;
- acquisto, costituzione e vendita delle società partecipate;
- processi di razionalizzazione;
- fallibilità, sistemi di misurazione del rischio, Piani di risanamento.
Partendo dall’analisi delle disposizioni di maggiore interesse, il corso propone le soluzioni operative per il riordino
delle partecipazioni, garantendo la continuità dei servizi pubblici sul territorio.

DESTINATARI
• Direttori e dirigenti di Aziende partecipate.
• 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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I destinatari del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e smi)
• Gli enti pubblici: i loro adempimenti.
• Le società a controllo pubblico. Il concetto di controllo.
• Un esempio delle “diversità di vedute”: l’art. 4, comma 9 bis.
• Il tema delle società quotate e la definizione di “controllo”.

Le principali novità per le società in house
• Gli adempimenti previsti dalle Linee guida ANAC n. 7.
• I requisiti del controllo analogo.
• L’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 16 del Testo Unico.
• Il calcolo dell’80%.

Le operazioni societarie
• Gli oneri informativi.
• La costituzione e l’acquisto di società partecipate.
• La vendita delle partecipazioni.
• L’acquisto di azioni proprie.

Fallibilità, misurazione del rischio e responsabilità
• Il quadro delle responsabilità degli amministratori e dei soci.
• Il sistema di misurazione del rischio e le Linee guida Utilitalia.
• I Piani di risanamento.
• Fallibilità ed altre procedure fallimentari.

Rapporti di lavoro e trattamento del personale
• Il reclutamento e la mobilità del personale.
• Inquadramento del contratto di lavoro nelle società pubbliche.
• Gare e successione nella gestione dei servizi pubblici locali.
• Il trattamento pensionistico: la ricongiunzione dei contributi.

In house providing e società miste
• I nuovi requisiti dell’in house.
• In house: controllo analogo e controllo analogo congiunto.
• Assetto organizzativo, statuti e atti parasociali.
• Le società miste (art. 17).
• Le penalizzazioni dell’in house.

RELATORI
Stefano Pozzoli
Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope. Dottore commercialista e
revisore contabile. Condirettore della Rivista “Public Utilities”

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 430,00 + 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).
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Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
24/09/2018
24/09/2018

Piccoli Comuni

€ 180,00

€ 180,00

Sì

Clienti abbonati a www.public-utilities.it

€ 380,00

€ 387,00

Sì

Altri Clienti

€ 380,00

€ 430,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
materiale didattico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli public-utilities.it, colazione di lavoro

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.
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