Le società a partecipazione pubblica tra
interventi abrogativi della Corte
costituzionale e legge di revisione della
spesa pubblica ( Legge 135/ 2012 c. d.
spending review) con particolare
 Le società di gestione dei servizi pubblici locali e le società strumentali: inquadramento gene










rale ed evoluzione normativa.
Le società di gestione dei servizi pubblici locali a rete e non: gli articoli 3 bis e 4 della legge
13/08/2011, n. 138, convertito in legge 148/2011 e s.m.i ( D.L. 1/2012 D.L. 27/2012).
La sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n.199 e l’abrogazione dell’art. 4 della
legge 13/08/2011, n. 138 convertito in legge 148/2011 e s.m.i.
Il vuoto normativo e l'applicazione medio tempore dei principi di origine prevalentemente pretoria e comunitaria.
I limiti alla costituzione e nella governance delle partecipate.
I tempi e le modalità di dismissione delle partecipazioni non consentite, con particolare riferimento alla disciplina delle società strumentali in house: dalla cd. Spending rewieu(d.l.
95/2012) alle più recenti pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni regionali della
Corte dei conti.
Il reclutamento del personale nelle società partecipate con l’analisi degli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della corte dei conti e le novità contenute nel d. l. 101/2013.
Dal consolidamento delle spese di personale delle società partecipate al bilancio consolidato
dell’Ente locale: novità normative del d. l. 174/2012.La nuova disciplina dei controlli sulle società partecipate dopo il d. l. 174/2012.
Il sistema dei controlli interni ed il controllo sulle società partecipate.

INTRODUCE
Roberto Bacheca
(Sindaco Comune di S.Marinella)
RELATORI
Dott. Stefano Glinianski
Dott.ssa Maria Teresa D’Urso
(Giudici della Corte dei Conti)
INTERVIENE
Emanuele Minghella
(Cons.Delegato Bilancio-Tributi e Multiservizi)
MODERA
Dott. Alfonso Migliore
(Segretario Generale Comune di S.Marinella)
—————————————————————————————————————

CASTELLO DI SANTA SEVERA
10 Dicembre 2013 ore 14.00
La partecipazione è gratuita
per Info e Contatti Segreteria del Sindaco S. Marinella: 0766/671511-12-13

