Le novità per le società partecipate e per le PA
C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I

Autoproduzione di beni e servizi strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
• La determinazione della soglia minima di
fatturato;

Il Decreto Correttivo
al

TESTO
UNICO SULLE
SOCIETA’
PARTECIPATE
Adempimenti,
scadenze e criticità
D. Lgs 16.6.2017 n. 100
(GU 26.6.2017 n. 147)

• La possibilità per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi
di interesse economico generale fuori
dall’ambito territoriale della collettività di
riferimento;
• La nozione di servizio di interesse generale
comprende e i servizi regolati da Autorità
indipendenti;
• La previsione di poteri ispettivi
• Riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni
stesse
Le scadenze
• L’adeguamento delle società a controllo
pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria al Luglio 2017
• La scadenza del 30 settembre 2017 del
termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
• La scadenza del 30 settembre 2017 del
termine entro il quale le società a controllo
pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;

Milano 12 Settembre 2017
Roma 17 Settembre 2017

• ANALISI DI CASI PRATICI

Tavola rotonda con
prof. Avv. Marco Mariani
Consulenza e formazione europea

Orari
9.15 – 14.30.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 350
euro + I.V.A. (I.V.A. non dovuta da Enti Pubblici) a persona.
Il pagamento è posticipato a ricevimento fattura.

Il DECRETO CORRETTIVO
al
TESTO UNICO SULLE
SOCIETA’ PARTECIPATE

Riduzioni

Milano 12 Settembre 2017

Per partecipazioni multiple è previsto
uno sconto del 15% sul totale. Oltre i 4
dipendenti è previsto uno sconto del 25
% .

Roma 17 Settembre 2017

Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data
l’importo verrà comunque fatturato.

Nome
Cognome

Per informazioni
Tel. 02 3492752 02 89828328
fax 02 89828330.
info@centrostudimarangoni.it
www.centrostudimarangoni.it

Nome
Cognome

Nome
Cognome
e-mail

C E N T R O
S T U D I
M A R A N G O N I

Ente
Indirizzo
Città

Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati
verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi
contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta
inteso che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a
tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.

P.I.
Tel. (

)

Timbro o Firma

SCHEDA DA INVIARE
VIA FAX 02 89828330

