
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D025 

 

 

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 600,00 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     ________ 
 

Lunedì 22 Febbraio 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_____   ________ 
 

FCT21D025A 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONTABILITA’ SEPARATA 
 

NEL SISTEMA DELLE SOCIETA’  
 

PARTECIPATE PUBBLICHE:  
 

ASPETTI DEFINITORI E 
 

PROBLEMATICHE ATTUATIVE 

 
 
 
 

 
 
 
 

22 Febbraio 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
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
Relatori 
 

Roberto Jannelli 
Docente di programmazione 
e controllo 
Università degli Studi del Sannio 
Benevento 
 

Gabriele De Gennaro 
Revisore Legale 
Socio KPMG Spa 
 

 

Programma 
 

▪ Le società partecipate: inqua-
dramento generale e ambito 
di applicazione 

 

▪ Contabilità generale e contabi-
lità separata: inquadramento 
teorico ed aspetti operativi 

 

▪ La “separazione contabile” 
secondo la Direttiva del MEF 

Roberto Jannelli 

 
 

▪ La regola del “unbundling 
societario” all’interno delle 
società partecipate pubbliche 

 

▪ Il cross subsidization quale 
rischio nelle società parteci-
pate pubbliche 

 

▪ Inquadramento giuridico ed 
aspetti fattuali dei diritti 
esclusivi e dei diritti speciali 

 

▪ I conti annuali separati da 
pubblicare contestualmente 
al bilancio: inquadramento 
generale e ambito di appli-
cazione 

 

▪ La separazione contabile ed 
il ruolo del revisore 

 

▪ Analisi di casi 
Gabriele De Gennaro 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


