
 
 
 

Le Società partecipate nella riforma della PA: disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 175/2016  

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

11 luglio  2017, ore 9.00 -14.00  
 

PROGRAMMA  DIDATTICO 
 
DOCENTI:  
 
Avv. Stefano Manfreda, avvocato amministrativista in Bologna, PhD in diritto amministrativo presso 
S.P.I.S.A., Università di Bologna 
 
Dott. Roberto Camporesi, dottore commercialista, partner studio BMP Bologna – Rimini;  consulente 
società pubbliche  

 
 Con riferimento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175 del 19 agosto 
2016), che ha determinato una revisione complessiva ed organica della  loro disciplina,  modificando aspetti 
essenziali  quali  condizioni e limiti per la costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni 
pubbliche e  introducendo un meccanismo di revisione straordinaria delle stesse, si propone con  questo 
corso una rilettura sintetica  dell’impianto normativo  e delle principali novità  dopo l’approvazione, in data  
9 giugno,  del  decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 
7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”.  
 
Gli argomenti trattati: 
 

 Il  D.lgs. 175/2016,  la sentenza della Corte Cost. 251/2016, il parere del Consiglio di Stato n. 
83/2017, la Conferenza Unificata del 16 marzo 2017: perimetro applicativo e adempimenti per le 
società e gli enti soci 

 Le società pubbliche fra diritto privato e diritto pubblico le novità del decreto correttivo 

 Le nuove scadenze del decreto correttivo  

 Il piano straordinario di razionalizzazione 

 L’introduzione di regimi transitori all’applicazione dei parametri economico finanziari della 
detenibilità delle partecipazione ai sensi dell’art. 20, comma  

 Società detenibili e non detenibili 

 Società in house e attività extra moenia 

 Iscrizione liste ANAC 

 I vincoli in materia di gestione del personale 

 Il controllo del socio pubblico 

 Le responsabilità degli  Enti soci e degli amministratori delle partecipate 
 

Destinatari:  Amministratori, Dirigenti e Funzionari di società partecipate;  Direttori, Segretari; Dirigenti e 
Funzionari Servizio Ragioneria, Ufficio controllo di gestione  delle partecipate; Revisori dei conti.  
 



 
 
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 
Modalità di iscrizione  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it 
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
 
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure 
interne al proprio Ente. 

 
Quote di partecipazione 
Ente consorziato o convenzionato  

- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;  
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo;  
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della 

disponibilità 
Enti  non convenzionati 

- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo 
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere  

accettata solo previa verifica della disponibilità 

Gestione eventuali fatturazioni 

Nel caso di fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una mail al 
tutor del corso con i dati necessari per la fattura elettronica (il dato indispensabile è il codice univoco). 
 

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:  5  ore    

Orari del corso:     9.00 -14.00    coffee- break: ore  11.15               pranzo: ore 14.00 

 

Responsabile scientifico:  Alberto Naticchioni  

Coordinamento  didattico-organizzativo: Tiziana Muzi,  tel 075/5159703  tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 

Tutoraggio e segreteria:  Maria Sole Libori, tel. 075/5159742l mariasole.libori@villaumbra.gov.it 

  

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e docenti. Chi volesse 

usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159784. 

 

http://www.villaumbra.gov.it/
mailto:tiziana.muzi@villaumbra.gov.it

