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La gestione dell’Albo In House presso l’Anac e il processo 
di razionalizzazione delle Partecipate: i doveri, le scelte e 

le responsabilità degli Enti soci 
 
 

Corso di formazione per Segretari, Dirigenti, Funzionari di Enti Pubblici e Società 
Partecipate e professionisti 

 
Pavia – 13 aprile 2018  

 

 

Obiettivi 

 

Non c’è dubbio che il D.lgs. 175/2016, recante il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, 
non soltanto ha riassunto in un corpus normativo organico la disciplina per le società partecipate, 
ma ha sensibilmente accentuato le responsabilità del socio pubblico mediante la previsione di 
nuovi obblighi di razionalizzazione e doveri di controllo, con tutte le responsabilità connesse. 
In tale contesto molte Amministrazioni locali, anche con dimensioni medio/piccole, si stanno 
orientando verso la costituzione di un ufficio di controllo per società partecipate, come più volte 
raccomandato dalla Corte dei Conti in sede consultiva, e del resto, nell’ambito dei rapporti tra enti 
locali e organismi partecipati, nessuno si immaginava l’odierno scenario all’indomani della Legge 
142/1990, il cui art. 22 ha per la prima volta inaugurato la previsione dello strumento societario in 
mano pubblica. 
Oltretutto, il monitoraggio sulle società in house ha assunto i connotati di un obbligo stringente 
dopo che l’Anac, con la Delibera n. 235/2017, definitivamente entrata in vigore il 15 gennaio 2018, 
ha approvato i criteri e le modalità di iscrizione all’albo delle stazioni appaltanti che operano 
mediante affidamenti in house, dando così applicazione all’articolo 192 del D.lgs. 50/2016 (codice 
dei contratti). 
Alla luce di tutto ciò, quali sono le avvertenze da seguire per orientare al meglio l’azione 
amministrativa? 
La giornata di studio si propone di affrontare i dubbi posti dal nuovo quadro normativo, offrendo 
a Segretari, Dirigenti e Funzionari uno strumento di lavoro per operare in un contesto delicato, che 
assegna agli enti locali il compito di procedere al riordino delle partecipazioni societarie, sotto il 
controllo e la vigilanza della Corte dei Conti e dell’Antitrust. 
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Aspetti organizzativi 
 
 
 
Didattica. Il corso di formazione si svolge venerdì 13 aprile 2018 per complessive 8 ore (orario 
9.00-13.00 e 14.00-18.00), presso l’Aula Grande di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Pavia (corso Strada Nuova 65, Pavia). 
 
La frequenza è obbligatoria (almeno il 75% delle ore di lezione) ai fini del rilascio di un attestato di 
partecipazione. E’ prevista la firma in entrata e in uscita.  
Il Corso di formazione è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia per n. 4 CFP in Diritto 
Amministrativo e dall’Ordine dei Commercialisti di Pavia per n. 8 CFP.  
 
 
Iscrizioni. Il corso di formazione prevede una quota di iscrizione a persona pari a 40,00 euro + IVA 
se dovuta: 
 

 Iscritti da Enti Locali Altri iscritti 

 
Quota di iscrizione corso 13 aprile 2018 

 
40,00 euro (iva esente per la PA) 

 
40,00 euro + IVA 22% 

 
Per ciascun Ente partecipante all’Assemblea della Fondazione Romagnosi sono riservati n. 3 posti gratuiti al 
corso di formazione, dedicati a dipendenti e/o amministratori.  
 
 
Per iscriversi si prega di inviare entro il 10 aprile 2018 all’indirizzo mail 
segreteria@fondazioneromagnosi.it: 
 
− l’allegato modulo di iscrizione compilato (disponibile anche sul sito 

http://www.fondazioneromagnosi.it ) 
− la copia dell’avvenuto pagamento (o determina di impegno di spesa per la Pubblica 

amministrazione) 
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Programma 

Venerdì 13 aprile 2018 

ore 9.00-13-00 e 14.00-18.00 

 
 
Introduce: 
Prof. Franco Osculati, Vicepresidente della Fondazione Romagnosi e Università di Pavia 
 
 
Docente: 
Dott. Michele Nico, Responsabile Direzione Aziende speciali e partecipate, Comune di Verona – 
collaboratore del Sole 24 Ore – Enti locali & Pa 
 

 

Premessa 
 

1) Lo sforzo del legislatore di arginare la proliferazione degli organismi partecipati 
2) Gli affidamenti in house: l’onere di motivazione “rafforzata” e le cautele da osservare nella 

messa a punto del contratto di servizio 
3) Il ruolo dell’Anac secondo l’art. 192 del codice dei contratti, e la gestione dell’albo delle 

stazioni appaltanti in house 
4) Avvertenze e limiti al ricorso degli affidamenti in house, alla luce delle più recenti novità 

normative 
 
 

Le avvertenze per il processo di razionalizzazione 
 

5) Il dlgs 175/2016 sotto osservazione: le responsabilità del socio pubblico 
6) I piani di razionalizzazione delle società partecipate nel quadro normativo vigente: la ratio 

legis e gli adempimenti 
7) La gestione del processo di razionalizzazione da parte dell’Ente: 

- Il procedimento amministrativo: le verifiche da eseguire 
- Divieti e limiti al mantenimento delle partecipazioni societarie: gli indici della sana 

gestione finanziaria; 
- La scelta della fusione societaria o di mettere in liquidazione la partecipata 
- Gli orientamenti della Corte dei conti 
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I doveri di controllo dell’ente locale sulle partecipate 
 

8) Il controllo societario e la responsabilità di vigilanza dell’Ente in qualità di socio 
9) Il sub-sistema di controlli interni secondo l’art. 147 quater del Tuel: la gestione del 

meccanismo obiettivi-risultati 
10) Gli indirizzi per il contenimento dei costi di personale nelle partecipate 
11) Avvertenze e cautele per la gestione delle società in perdita 
12) Quando e come procedere all’eventuale ripiano delle perdite 
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