
 
LA NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA DELLE SOCIETA’  

A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Corso in 3 incontri 

1° incontro 05.03.2019 ore 14.30 – 17.30 
2° incontro 19.03.2019 ore 14.30 – 17.30 
3° incontro 02.04.2019 ore 09.30 – 12.30 

                                                 Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci                       
                                                                                                             Prezzo: €240,00 + Iva22% 

Il D. Lgs. 175/2016 ha finalmente posto ordine a una legislazione spesso disorganica e sovente contraddittoria in 

materia di società a partecipazione pubblica. 

Tali compagini societarie, costituite precipuamente onde erogare e gestire servizi di pubblico interesse, sono 

state completamente ridisegnate e rappresentano oggidì fertili terreni di esplicazione di abilità professionali da 

parte – tra gli altri – di dottori commercialisti ed esperti contabili, chiamati a svolgere i delicati ed importanti ruoli 

di amministratori o consulenti. 

Il presente corso, articolato in tre giornate, si prefigge l’ambizioso obiettivo di fornire un esaustivo quadro alla 

luce delle disposizioni normative di riferimento nonché dei primi orientamenti giurisprudenziali già formatisi e 

delle tendenze dottrinarie più autorevoli. 

La prima giornata sarà incentrata sulla cornice strutturale delle società a partecipazione pubblica. 

La seconda giornata sarà dedicata alla governance di esse, mentre nella terza giornata si parlerà delle vicende 

societarie. 

 

05.03.2019 (CORNICE STRUTTURALE) 

 La natura giuridica 

 Le finalità perseguibili e i servizi pubblici affidabili 

 I modelli 

 La costituzione 

 L’acquisto e l’alienazione di partecipazioni pubbliche in società già costituite 

 I diritti speciali del socio pubblico 

 La quotazione 



 

19.03.2019 (LA GOVERNANCE ) 

 Strumenti di governo societario 

 Nomina, revoca, prorogatio e remunerazione degli amministratori 

 Responsabilità degli amministratori 

 Il sistema dei controlli 

 

02.04.2019 (LE VICENDE) 

 La stipulazione di patti parasociali 

 Il compimento delle operazioni finanziarie 

 La gestione delle crisi aziendali 

 La gestione dei rapporti di lavoro 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                                 € 240,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del 

bonifico bancario intestato a: 

 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI Banca - Filiale di Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  www.lalentesulfisco.it 
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