
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D024 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 5 Marzo 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 16,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D024A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE SOCIETÀ  
 

A PARTECIPAZIONE  
 

PUBBLICA:  
 

GOVERNANCE,  
 

RAZIONALIZZAZIONE 
 

RESPONSABILITÁ  
 

E CRISI D’IMPRESA 
 

 
 

 
 
 

5 Marzo 2021 
 
 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
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Programma 
 

▪ La governance e i possibili assetti 
 la scelta dell’organo amministrativo 
 la quantificazione del compenso nelle more del 

decreto “fasce”  
 le competenze professionali 
 inconferibilità e incompatibilità: D.Lgs n. 39/13 
 

▪ L’equilibrio economico e finanziario tra ente 
locale e società partecipate 
 le norme finanziarie sulle società pubbliche 
 il fondo vincolato per perdite reiterate degli 

organismi partecipati 
 il raccordo tra l’obbligo di accantonamento e il 

divieto di soccorso finanziario tramite ricapitaliz-
zazioni societarie 

 le conseguenze del risultato economico per gli 
amministratori 

 gli indirizzi ex art. 19 TUSP: è applicabile il CCNL 
Funzioni Locali? 

 il rapporto crediti/debiti e le asseverazioni degli 
organi di revisione (art. 11 D.Lgs n. 118/2011) 

 

▪ La razionalizzazione: adempimenti per le ammi-
nistrazioni dell’ente locale e le società parteci-
pate 
 dalla ricognizione straordinaria ai sensi dell’art. 24 

del TUSPP alla razionalizzazione annuale: adempi-
menti per l’ente locale  

 gli orientamenti della Corte dei conti e le attività di 
indirizzo e controllo del Mef e gli arresti del Giudice 
Ammnistrativo 

 differenze fra art. 24 e art. 20 del TUSP: straordina-
rietà ed ordinarietà 

 le modifiche in corso d’anno ai piani di revisione 
straordinaria delle partecipazioni 

 gli obblighi di razionalizzazione di cui all’articolo 20 
e all’articolo 26, comma 1 del TUSP 

 
 

 la deliberazione delle SS.RR., in sede di controllo, n. 
19/2020 

 

▪ La relazione sul governo societario art. 6 del TUSP  
e gli indicatori della crisi di impresa (D.Lgs n.14/2019 
e relativi correttivi) 
 la disciplina contenuta nell’art. 6 del TUSP 
 gli obblighi connessi alla relazione sul governo socie-

tario 
 modelli di previsioni del rischio di crisi aziendale  
 gli strumenti di programmazione e controllo: i piani 

economico finanziari prospettici previsti dal TUSP 
 

▪ La responsabilità amministrativa patrimoniale nelle 
società a partecipazione pubblica 
 la giurisdizione della Corte dei conti: analisi della 

giurisprudenza della Corte di Cassazione 
 l’impianto della responsabilità alla luce dell’art. 12 del 

D.Lgs. n. 175/2016 
 la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti 

delle società in-house 
 la responsabilità civilistica non residuale per le altre 

tipologie di società a partecipazione pubblica 
 il procedimento di recupero del danno erariale da 

parte della società danneggiata in caso di condanna 

 
 
 

RelatorI 
 

Ulderico Izzo 
Dirigente pubblico area Economico Finanziaria 

Revisore dei conti 
 

Andrea Baldanza 
Consigliere della Corte dei conti 

Vice Capo di Gabinetto  
del Ministero dell’Economia e Finanze 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 

 

 


