
 

  

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016: UNO 
SGUARDO D’INSIEME 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 
12 Novembre 2019 | ore 9.30 – 13.30 

             
          Seminario Gratuito 

 
Accreditato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia 

PROGRAMMA DIDATTICO  

Docenti: Stefano Pozzoli, Professore Ordinario di Economia delle Aziende Pubbliche presso l’Università di Napoli 

Parthenope. 

     
Il corso propone un aggiornamento sulla disciplina introdotta dal “Testo Unico” delle società partecipate e 

un’analisi delle principali problematiche evidenziate dalla giurisprudenza.  Il D. Lgs. n. 175/2016 di riforma delle società 
a partecipazione pubblica ha ricondotto a sistema norme già presenti in diverse fonti del nostro ordinamento, ma ha 
anche introdotto novità significative su funzionamento, costituzione e mantenimento, governance delle "partecipate 
pubbliche". Il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, ha modificato e integrato il D.Lgs. 175/2016, allo scopo di 
rendere più coerente l’intero T.U. superando alcune criticità; in particolare con questo provvedimento correttivo sono 
stati posticipati i termini per l’adeguamento degli statuti, per la ricognizione del personale in esubero, per la revisione 
straordinaria delle partecipazioni, per la sostituzione degli amministratori dipendenti pubblici, ponendo al contempo   
nuove regole per la scelta dell’organo amministrativo e per gli indirizzi in materia di personale. 

 

Gli argomenti trattati:  

I destinatari del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) 

• 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”. 
 

I controlli e le loro indicazioni 

• I controlli e le loro indicazioni 

• Il ruolo delle Sezioni di Controllo della Corte dei conti. 

• La struttura MEF ex art. 15. 

• Gli orientamenti MEF 

• La nota congiunta MEF Corte dei Conti 

• Le operazioni societarie 
 
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 
 
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 
 
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. 

• Le società in house 
 
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%. 

 
Destinatari: Amministratori, direttori generali, segretari comunali, responsabili dei servizi finanziari, 
responsabili del settore aziende partecipate e loro collaboratori.  Dottori commercialisti, avvocati.  
 
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata 
agli utenti del sito web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai 
materiali solo coloro che sono regolarmente iscritti al corso. 
 

 NOTE ORGANIZZATIVE  
Attestazione della partecipazione:  
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  

- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;  

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.  
 
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- Villa Umbra- Loc. Pila Perugia  

Durata del corso: 4 ore  

Orari del corso: 9.30 -13.30 coffee- break: ore 11.15  pranzo: ore 13.30  
 
Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni  
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it  
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it 
 
 
 

CREDITI PROFESSIONALI 

 Evento Accreditato all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili della Provincia di Perugia con il riconoscimento di n. 4 crediti formativi. 
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