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LA GOVERNANCE DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE: ASSETTI 
SOCIETARI, ASSUNZIONI, ORGANI 
DI GOVERNO, ANTICORRUZIONE

AREA SOCIETÀ PARTECIPATE

Riassetti delle partecipazioni e costituzione di nuove società: il parere 
della Corte dei Conti. Gli organi di governo e le regole sui compensi. 
Le possibilità assunzionali. Anticorruzione e MOG 231. Controlli e 
responsabilità. La riforma dei servizi pubblici locali (D.Lgs. 201/2022)

DESCRIZIONE

Il ruolo e le funzioni delle società 
partecipate, che gestiscono una 
parte rilevante dei servizi erogati 
ai cittadini, sono stati oggetto 
nel corso degli anni di numerosi 
interventi normativi, in parte 
ancora in attesa di attuazione, 
che non sempre però hanno 
semplificato il lavoro degli 
amministratori delle società e 
degli enti proprietari.

Il webinar - sulla base anche 
delle novità della riforma 
dei servizi pubblici locali 
(D.Lgs. 201/2022) - affronta 
i principali nodi gestionali e 
amministrativi della gestione 
delle società partecipate, con 
particolare riferimento alle 
forme di riorganizzazione 
societaria, alle possibilità di 
nuove assunzioni, agli organi 
di governo, agli obblighi in 
materia di anticorruzione, al 
sistema dei controlli e ai profili 
di responsabilità.

Alessandro Manetti
Dottore commercialista, Esperto di governa-
ce delle partecipate, Responsabile Scientifico 
CESPA, Centro Studi Partecipate
Emanuele Scatola
Magistrato Corte dei Conti

PROGRAMMA
I possibili riassetti delle partecipazioni societarie e le 
operazioni straordinarie di riorganizzazione.
Le tipologie di società pubbliche ammesse. Il regime delle 
società miste. Le attività svolte dalle società strumentali.
La costituzione di nuove società. Il parere della Corte dei
Conti sulla costituzione di nuove società o l’acquisto di par-
tecipazioni (art. 11 L. 118/2022).
Le novità introdotte dalla riforma dei servizi pubblici lo-
cali (D.Lgs. 201/2022).

Le nuove possibilità assunzionali.
La pubblicizzazione delle forme di reclutamento. Il regola-
mento interno e gli atti di indirizzo degli Enti controllanti.
La nullità delle assunzioni dirette (Cassazione 2538/2022). 
La mobilità del personale tra società partecipate.

Gli organi di governo delle società partecipate.
Il principio dell’Amministratore Unico. Le deroghe.
I compensi degli Amministratori. Fasce economiche e re-
gime transitorio. Le previsioni del Regolamento MEF.
L’indennità di fine mandato e i patti di non concorrenza.
Il regime degli Amministratori dipendenti pubblici.
L’attuale regime delle inconferibilità e incompatibilità. Le 
novità del D.Lgs. 201/2022.

L’attuazione della normativa in materia di anticorruzio-
ne e trasparenza da parte delle società. I rapporti con il 
MOG 231. Le problematiche relative alla definizione di con-
trollo pubblico congiunto.

I controlli sulle società partecipate.
La definizione degli obiettivi gestionali annuali, del livello mi-
nimo dei servizi e degli standard qualitativi e quantitativi.
La denuncia di gravi irregolarità da parte dei soci.
I poteri del MEF e della Corte dei Conti.

L’applicabilità alle partecipate del nuovo Codice della 
crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019). Le implicazioni operative.

I profili di responsabilità di Amministratori e Dirigenti 
degli Enti controllanti e delle società partecipate. Gli 
orientamenti giurisprudenziali.

Euro 330,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 280,00 + IVA se dovuta

19 aprile 2023 
Orario 10.00-13.00 e 14.00-16.00  

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione
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