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PRESENTAZIONE

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ha rappresentato un decisivo passo 
in avanti in materia di società a partecipazione pubblica, semplificando e raziona-
lizzando il frammentato e incoerente quadro normativo preesistente. Il riordino delle 
disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica ha portato 
con sé importanti novità sul piano definitorio, nonché nuovi adempimenti in capo agli 
organi degli enti pubblici e di tali società e ai Revisori legali dei Conti che non è più 
possibile non conoscere.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha altresì definito con 
chiarezza l’ambito di applicazione delle regole del codice civile in materia di respon-
sabilità degli amministratori e dipendenti di tali società e della disciplina della respon-
sabilità amministrativa.

Fondamentali sono poi la nozione di “controllo pubblico” e  le peculiarità legate alle 
società in house e alle società a capitale misto pubblico-privato, i cui statuti sono 
“adattati” alle specifiche missioni di interesse pubblico perseguite, nonché i sistemi di 
governance di tali società e le regole in materia di gestione del personale.

24 settembre 2020 (10:00-12:00) – 1° E-learning Live

30 settembre 2020 (10:00-12:00) – 2° E-learning Live

12 ottobre 2020 (10:00-12:00) – 3° E-learning Live

DATE E ORARI DELLE DIRETTE PROGRAMMA

1° E-LEARNING LIVE – 24 settembre 2020 (10:00-12:00)

LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SECONDO IL TESTO UNICO

• Le definizioni introdotte dal Testo Unico e la sua applicazione

• La costituzione delle Società pubbliche e l’acquisto, e l’alienazione delle 

partecipazioni e le operazioni di aggregazione

• La revisione ordinaria delle Società a partecipazione pubblica e brevi cenni 

sulle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 alle disposizioni in 

materia di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni

• La crisi d’impresa e le procedure concorsuali delle Società a partecipazione 

pubblica

• Le norme finanziarie sulle società a partecipazione pubblica

DAVIDE DI RUSSO
Commercialista in Torino – Componente dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità 
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali - Componente della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali 
(Commissione Arconet) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

DOCENTE
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3° E-LEARNING LIVE – 12 ottobre 2020 (10:00-12:00)

SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO:
GIURISDIZIONE E CONTROLLI 

• Il controllo e la giurisdizione della Corte dei Conti sulle Società pubbliche

• Il sistema dei controlli e il monitoraggio delle Società a partecipazione pubblica

• La responsabilità del socio pubblico e degli organi delle Società

GIANCARLO ASTEGIANO
Magistrato della Corte dei Conti

DOCENTE

2° E-LEARNING LIVE – 30 settembre 2020 (10:00-12:00)

I “TIPI” DI SOCIETÀ PUBBLICA, LA GOVERNANCE
E LA GESTIONE DEL PERSONALE

• Le società a controllo pubblico

• Le società in house

• Le società a partecipazione mista pubblico-privata

• L’Organo amministrativo delle Società a controllo pubblico

• Il personale delle società a partecipazione pubblica

HARALD BONURA
Avvocato in Roma, Consulente IFEL

DOCENTE

PROGRAMMA
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INFORMAZIONI GENERALI

CREDITI FORMATIVI

Gli E-Learning Live sono accreditati dal CNDCEC e sono validi ai fini della FPC.
Rientrano fra i Programmi Formativi condivisi con il Ministero dell’Interno per il 2020
tra gli eventi organizzati dall’ODCEC di Parma.
Fino al 30/11/2020 gli E-Learning Live offriranno la possibilità di acquisire fino a 6 
CFP validi per l’iscrizione all’elenco dei revisori degli Enti Locali. Alla fine di ogni 
E-Learning Live verrà sottoposto un test di verifica composto da 16 domande.
Il test s’intende superato rispondendo correttamente al 75% delle domande.
Alla fine di ogni E-Learning Live verrà rilasciato un attestato di fruizione.
CNDCEC: 6 CFP (C.7.BIS)

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slides elaborate dai docenti 
presenti agli E-Learning Live.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito formazione.eutekne.it,  sezione
I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Due giorni prima dei webinar, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta 
elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale 

di supporto al webinar;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PERCORSO INTERO (3 E-LEARNING LIVE)

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

2 E-LEARNING LIVE (A SCELTA)

€ 130,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 110,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

1 E-LEARNING LIVE (A SCELTA)

€ 80,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 60,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, 
area Percorsi specialistici.

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute 
entro i 2 giorni lavorativi antecedenti i webinar, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure 
tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di 
partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare i webinar qualora il numero degli 
iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. 
In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della 
quota di iscrizione, se già correttamente incassata.


