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RIFORMA DELLE PARTECIPATE
Il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica
Ivan Bonitatibus, Roberto Camporesi, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi

Il nuovo “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” dà attuazione 
alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie 
delle  Amministrazioni Pubbliche.

Incardinato nell’ambito della vasta riforma della Pubblica Amministrazione avviata 
con l’emanazione della Legge n. 124/2015 (“Legge Madia”), il  “Testo unico” 
introduce – per gli Enti Locali e per le Società a partecipazione pubblica – una 
serie di novità, adempimenti e scadenze, la cui conoscenza è imprescindibile per 
tutti gli Operatori e gli Amministratori degli Enti Locali soci, i membri dell’Organo 
gestorio delle Società “partecipate” ed i rispettivi Revisori, nonché delle stesse 
Imprese collettive.

Il nuovo volume edito da Centro Studi Enti Locali si propone di agevolare i soggetti 
in questione nel difficile compito di orientarsi propriamente nel nuovo scenario 
normativo, in maniera tale da poter tempestivamente adempiere ai nuovi obblighi 
introdotti dal Legislatore.

La guida si apre con un commento, articolo per articolo, del “Testo unico”, cui 
fanno seguito una serie di approfondimenti su temi specifici come le “holding 
comunali”, le Società strumentali e quelle “in house” e miste per la gestione dei 
“servizi di interesse generale”.

Si segnala inoltre la presenza, al Capitolo IV, di una serie di utili schemi riepilogativi 
che illustrano in maniera chiara e immediata i nodi salienti della riforma, il nuovo 
quadro adempimentale di riferimento e i tempi a disposizione per l’adeguamento 
alla nuova disciplina.

Si prega di fatturare a: ............................................................................................................................................................................. 
P. Iva **.................................................................................................... C. fisc **...................................................................................
Codice IPA*** .................................................................................................... CIG (se previsto) ...........................................................
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............ Tel **.................................................................. 
Cell **................................................................. Fax ....................................... e-mail **.......................................................................... 
Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............ 
** Campo obbligatorio / *** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica
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TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui  

COUPON D’ACQUISTO
Da inviare, tramite fax o e-mail a Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax: 0571/469237 - E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “RIFORMA DELLE PARTECIPATE” al prezzo di € 15,00  
(Iva compresa assolta dall’Editore)

Si richiede l’invio di n. ____ copie del libro “RIFORMA DELLE PARTECIPATE” al prezzo di € 30,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento 
della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € .......................... (comprensivo di spese di spedizione) mediante:  

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

LIBRO € 30,00

E-BOOK € 15,00


