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La SSPAL Lombardia Piemonte Liguria organizza il corso di aggiornamento GRATUITO: 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI – 
INQUADRAMENTO NORMATIVO E NOVITA’ LEGISLATIVE 

 

La SSPAL, in collaborazione con AGES, ritiene opportuno proporre alle Autonomie Locali tre giornate 
sulle società partecipate. Gli incontri consistono nel ripercorrerne le principali evoluzioni, delineandone 
l’attuale assetto, nel definire la tipologia delle società partecipate dagli enti locali che ne conseguono, 
nell’individuare le opportunità e i limiti attualmente insiti nel ricorso al modello societario nelle sue diverse 
forme possibili e nel tratteggiare l’agenda degli adempimenti posti in capo agli enti locali soci, 
soffermandosi in particolare sul tema del controllo delle società partecipate. 

1° giornata – Giovedì 26 Febbraio 2009 - Orario 9.00 - 15.00  
LE SOCIETA’ PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI: RILEVANZA, 
COMPLESSITA’ E DINAMISMO 
Sala Chierici – Biblioteca Berio – Via Seminario  16 - Genova 
 
FONTANA Federico – Professore Associato di Economia Aziendale presso il DiTEA – Presidente di 

aziende partecipate da Enti Locali 
  

− Le società partecipate dagli enti locali 
− Le ragioni (buone e meno buone) per il ricorso al modello societario 
− La rilevanza e complessità del fenomeno secondo recenti evidenze empiriche 
− L'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di servizi pubblici locali e di 

società partecipate dagli enti locali: ascesa e declino del modello societario 
− La classificazione delle società partecipate dagli enti locali 
− L’agenda degli adempimenti per gli enti locali soci 

 
2° giornata - Mercoledì 31 marzo 2009 - Orario 9.00 -15.00 
GLI ENTI LOCALI SOCI: OPPORTUNITA’ E LIMITI, OBBLIGHI E 
ADEMPIMENTI 
Sala Camino – Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9 – Genova 
 
FONTANA Federico – Professore Associato di Economia Aziendale presso il DiTEA – Presidente di 

aziende partecipate da Enti Locali 
 

− I presupposti per il mantenimento e l’acquisizione di partecipazioni societarie da parte 
degli enti locali, indotte dall’art. 3, commi 27 ss., della l. 244/2007, e gli adempimenti 
conseguenti 

− La disciplina delle società strumentali recata dall’art. 13 del d.l. 223/2006 e gli 
adempimenti conseguenti 
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− La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica recata dall’art. 23 bis del 
d.l. 112/2008 e gli adempimenti conseguenti (anche alla luce della comunicazione 
emessa in materia dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato) 

− Il modello dell'in house providing: presupposti, opportunità, condizioni e limiti alla luce 
della più recente normativa e giurisprudenza 

− Il modello del partenariato pubblico-privato: presupposti, opportunità, condizioni e 
limiti alla luce della più recente normativa e giurisprudenza 

− I limiti al numero e ai compensi degli amministratori delle società partecipate dagli enti 
locali, secondo la disciplina recata dalla l. 296/2006 e s.m.i. 

− Gli obblighi di trasparenza posti in capo agli enti locali soci, secondo la disciplina 
recata dalla l. 296/2006 

 
3° giornata - Mercoledì 15 aprile 2009 - Orario  9.00 -15.00 
IL CONTROLLO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI: 
METODI E STRUMENTI 
Sala Camino – Palazzo Ducale – Piazza Matteotti  9 - Genova 
 
FONTANA Federico – Professore Associato di Economia Aziendale presso il DiTEA – Presidente di 

aziende partecipate da Enti Locali 
 

− Il controllo delle società partecipate dagli enti locali 
− La graduazione dei sistemi di controllo secondo la tipologia societaria 
− Il controllo analogo delle società in house 
− Il controllo rilevante delle società comunque controllate e collegate, pubbliche e miste 
− Il controllo delle altre società 
− I controlli spettanti all’ente locale in qualità di socio 
− Il controllo del contratto di servizio 
− La raccolta e l’analisi di informazioni strategico-operative ed economico-finanziarie 
− Le tecniche e gli strumenti del controllo di gestione 
− Il bilancio consolidato della holding pubblica 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Il Corso è GRATUITO ed è aperto ai Segretari Comunali e Provinciali, Dirigenti, Funzionari ed 
Amministratori degli Enti Locali. Per partecipare alla giornata in oggetto barrare la casella 
corrispondente, compilare e trasmettere la prenotazione entro il 24/02/2009 via fax al numero 010 
5960506.  
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Cognome e Nome  
 
Ente di appartenenza                                                                                     Provincia 
 
Firma 
 


