
 FORMULARIO  ON-LINE 
 

 

ADEMPIMENTI DEL CODICE  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLI 

 

a cura di Daniela Di Stefano 
 

 
 

Il formulario è lo strumento operativo che accompagnerà i 
Comuni e le società partecipate nell’applicazione e 
nell’assolvimento degli adempimenti obbligatori previsti dalle 
nuove disposizioni in materia di società partecipate di cui al 
D.Lgs. n. 175/2016 così come modificato dal decreto correttivo. 
Il prodotto inoltre presenta una sezione di modulistica 
completamente dedicata ai controlli che gli enti locali devono 
effettuare sulle società partecipate .  

Di seguito i contenuti specifici del prodotto e gli adempimenti 
curati: 
 

I) Adempimento: ADEGUAMENTO STATUTI DA PARTE 
DELLE SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO (art. 11, co. 
8, D.Lgs. n. 175/2016) 

 
Modelli presenti nel formulario 

 

SEZIONE 1 – ADEMPIMENTI DEL TUSP 
 

1.Proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio:  
indirizzi alle società controllate per adeguamento degli statuti  
(art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 175/2016); 
2.Deliberazione del  Consiglio comunale: indirizzi alle società 
controllate per adeguamento degli statuti (art. 11, comma 8, 
D.Lgs. n. 175/2016); 

3.Verbale assemblea straordinaria di adeguamento dello statuto sociale all’art. 11, co. 8, D.Lgs. n. 
175/2016. 
 
II) Adempimento: RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (art. 25, co. 1, D.Lgs. n. 

175/2016) 
 

1.Proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio: indirizzi alle società controllate per la 
ricognizione degli esuberi; 
2.Deliberazione del  Consiglio comunale: indirizzi alle società controllate per la ricognizione degli 
esuberi; 
3.Verbale del consiglio di amministrazione delle società controllate; 
4.Deliberazione del consiglio delle società controllate. 
 
III) Adempimento: Revisione straordinaria delle partecipazione possedute (art. 24, 

comma 1, D.Lgs. n. 175/2016) 
 

1.Delibera del Consiglio comunale di revisione straordinaria delle partecipazioni; 
2.Relazione tecnica al piano di revisione straordinaria; 
3.Delibera del consiglio di indirizzo per le società partecipate. 
 
IV) Adempimento: Relazione sul governo societario (art. 6, commi 3-4, D.Lgs. n. 

175/2016) 
 

1.Proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio per Indirizzi alle società controllate per 
la predisposizione della relazione sul governo societario; 
2.Proposta di deliberazione del consiglio per Indirizzi alle società controllate per la predisposizione 
della relazione sul governo societario. 
 
V) Adempimento: Adeguamento dello statuto delle società a partecipazione mista 

pubblico-privata alle disposizioni del Codice delle Società (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 
175/2016) 

 

1.Proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio: indirizzi alle società a partecipazione 
mista del comune; 
2.Delibera del consiglio di indirizzo per le società a partecipazione mista del comune; 
3.Verbale di assemblea della società. 

VALIDITÀ DEL FORMULARIO: 
SCADENZA ANNUALE 

 

63 

 
LUGLIO 

2017 



 

 

SEZIONE 1– CONTROLLI 
 

1.Proposta di deliberazione al Consiglio su indirizzi per esercizio delle funzioni del controllo; 
2.Modello di codice del comportamento per i rappresentanti del Comune nelle società controllate 
dall’ente locale; 
3.Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione degli indirizzi per esercizio delle funzioni del 
controllo; 
4.Proposta di Giunta al Consiglio di approvazione del regolamento sul controllo analogo; 
5.Approvazione del Consiglio comunale del regolamento sul controllo analogo; 
6.Regolamento sul controllo analogo; 
7.Elenco delle società partecipate direttamente, indirettamente , controllate ed a controllo analogo 
del Comune; 
8.Modello per Check list dei controlli; 
9.Modello di Reporting gestionale per le società sottoposte a controllo analogo; 
10.Modello di Reporting sulle società partecipate di secondo livello; 
11.Schema di relazione revisionale aziendale per le società sottoposte a controllo analogo; 
12.Comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e 
collegio sindacale; 
13.Relazione del collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio; 
14.Relazione del collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio; 
15.Modello di flussi di cassa; 
16.Foglio di calcolo Analisi di bilancio; 
17.Foglio di calcolo Indici di bilancio e Rating. 
 
Verbali delle società 
 

1.Verbale di insediamento del Collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale 
2.Verbale di verifica di cassa 
3.Verbale di verifica del magazzino 
4.Verbale di verifica degli adempimenti amministrativo contabile 
5.Verbale relativo all’esame di budget economico 
6.Verbale relativo all’esame del bilancio di esercizio  

 

� Il formulario inoltre include: 
 

• Scadenzario degli adempimenti per enti locali e per società partecipate; 
• Commentario alle norme del Codice delle Società aggiornato al correttivo; 
• Guida sui controlli interni 
• Sezione di Normativa con tutte le disposizioni di rilievo per società partecipate ed enti locali; 
• Sezione di Prassi e Giurisprudenza con pronunce della Corte dei Conti e sentenze di rilievo sulla 

materia. 
 
 
L’ Autore 
 

Daniela Di Stefano - Funzionario Giunta Regione Abruzzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARI ONLINE N. Prezzo € Totale 

ADEMPIMENTI DEL CODICE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E 
CONTROLLI  a cura di D. Di Stefano 
                                                                                                                                                  Cod. 05-0089-000 

€ …………… 
+ iva 22% 

 

 
 
 
 
 

REGISTRAZIONE 
 

Nome: ___________________________________   Cognome: __________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a: 

 

 


