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WEBINAR MYO 
 

SOCIETÀ PARTECIPATE:  
GLI ADEMPIMENTI DOPO IL 

D.LGS. 100/2017 CORRETTIVO 
DELLA RIFORMA MADIA   

 
Webinar a Cura di  

     FEDERICA CAPONI 
 
 

 
Destinatari: Segretari Comunali, Responsabili Servizio Affari Istituzionali 

 
 

Giovedì 14 Settembre 2017 – dalle 9.30 alle 11.00 
 

Quota partecipazione: € 55,00* 
* Se la fattura è intestata a Ente Pubblico la quota è esente IVA 

 
 
Obiettivi del webinar 
La gestione degli organismi partecipati costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza 
pubblica, al centro dei controlli della Corte dei conti e sempre più oggetto di attenzione da parte del 
legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi economici sul bilancio degli 
enti soci. 
Il d.lgs. 175/2016, concernente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e il 
d.lgs. 100/2017, il così detto “Decreto correttivo” dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 
251/2016, hanno novellato il quadro legislativo di riferimento per le società di capitali, gli organismi 
partecipati e gli enti pubblici soci, imponendo a tutti i soggetti coinvolti importanti scelte 
organizzative e strategiche. 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

 Il d.lgs. 175/2017 e il d.lgs. 100/2017: 
Il perimetro applicativo e gli adempimenti per le società e gli enti soci 

 Il piano straordinario di razionalizzazione: 
Le linee guida della Corte dei Conti, sez. Aut., deliberazione 19/2017 

 I vincoli in materia di gestione del personale 

 
 
Docente: 
Federica CAPONI Formatrice, esperta in organismi partecipati e aziende pubbliche di servizi 
alla persona in materia di organizzazione, gestione del personale, verifiche della corretta 
costituzione del fondo incentivante, tecniche di valutazione del personale, procedimenti disciplinari, 
anticorruzione, autrice di volumi e pubblicazioni in materia, Collaboratrice de Il Sole 24 ORE 
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Come funzionano i Webinar MyO 
Per partecipare al webinar basta una postazione connessa ad internet (è preferibile Adsl) e un 
collegamento audio (si consigliano cuffie o casse acustiche). 
 

Una volta ricevuto la mail di invito potrà essere effettuato l’accesso cliccando sul link evidenziato 
all’ora indicata. 
 

Il webinar permette di partecipare direttamente al corso di formazione senza spostamenti e di porre 
domande al docente utilizzando l’apposita sezione domande e risposte. 



                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Per le iscrizioni:  
INVIARE LA SCHEDA MEZZO FAX AL NUMERO: 0541 311 344 o via email a edkformazione@myo.it 
Myo Spa  Via Santarcangiolese, loc Torriana, 6  47824 Poggio Torriana RN  tel.  0541.311 311   
 
Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura 
 
 
 
 

Via 
 

CAP                                                        Città 
 

Tel                                                  fax                                                              e-mail 
 

Codice fiscale                                                                                  P. IVA 
 

 
Dati del partecipante (in caso di acquisti multipli indicare il referente dell’ente) 

D.Lgs. n. 196/03 – Riservatezza dei dati personali  Si autorizza Myo srl a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo della attività svolta con divieto di 
diffusione e/o cessione senza preventiva autorizzazione. 

 
 
Nome, cognome e qualifica 
 

TOT € …………………...….. 

Numero accessi richiesto 
 
 

La password per l’accesso al webinar verrà comunicata dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o del pagamento 
della quota di adesione e della seguente scheda reinviata via fax o via email 
 

Num. CIG (se richiesto) 
  DETERMINA     DELIBERA     IMPEGNO DI SPESA 
 
  BUONO D’ORDINE      

NUM CUU 

 
 

  

 

WEBINAR: SOCIETA’ PARTECIPATE: GLI ADEMPIMENTI DOPO IL D.LGS. 100/2017 
14 SETTEMBRE 2017 dalle 9.30 alle 11.00 a cura di Federica CAPONI 

 

PAGAMENTO DELLA QUOTA 
 

Modalità di pagamento 

 con versamento sul c.c. postale Banco Posta 08704841 intestato a: Myo spa 
 Banca Popolare dell’Emilia Romagna  IT88O 05387 24201 000001948888 
 Il pagamento della quota avverrà a 30 giorni data fattura 
 

Data 

 
 
 

 
Firma del Responsabile 

 

  Timbro dell’Ente  

  

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la firma della presente scheda di adesione, Lei acconsente altresì al trattamento dei Suoi dati solo per le finalità specifiche dell'attività formativa.  Il trattamento 
dei Suoi dati è - secondo quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 30/06/203 n. 196, "Codice in materia di trattamento dai dati personali" - liberamente consultabile nel 
sito web: www.myo.it Ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del medesimo decreto, ed in particolare il diritto di accedere in qualsiasi momento ai 
propri dati personali, di chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante pro-tempore di MYO srl "unipersonale" 
utilizzando i seguenti recapiti: clienti@myo.it fax al numero: 0541-311322 

WEBINAR 
 

SOCIETÀ PARTECIPATE: GLI 

ADEMPIMENTI DOPO IL D.LGS. 100/2017  

14 SETTEMBRE 2017  

 dalle 9.30 alle 11.00 



CONDIZIONI CONTRATTUALI INERENTI AI WEBINAR della MyO S.p.a. 
 
 
Art. 1 – La richiesta del servizio avviene con la compilazione da parte del Cliente 
del Modulo di iscrizione e con l’invio telematico dello stesso; la MyO S.p.a. si 
riserva la facoltà di dare corso alla procedura di iscrizione di cui al successivo 
articolo 5; in caso negativo, sarà data comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente ha 
facoltà di recedere dal contratto così stipulato fino al terzo giorno che precede la 
realizzazione del webinar.  
 
Art. 2 - La realizzazione del webinar è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di fruitori del servizio; il Cliente sin d’ora dichiara di conoscere questa 
condizione di efficacia del contratto. 
 
Art. 3 - Qualora il Cliente sia un Ente pubblico o una Società pubblica, dovrà 
inviare alla MyO S.p.a., a mezzo e-mail all'indirizzo edkformazione@myo.it oppure 
a mezzo fax al n. 0541311344, copia della determina e dell’impegno di spesa.  
 
Art. 4 - Il Cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle modalità 
indicate sulla Scheda di iscrizione. 
 
Art. 5 - L’iscrizione si perfezionerà per l'Ente pubblico o per la Società pubblica, 
entro un massimo di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della copia dell’impegno di 
spesa (determina, buono d’ordine o analoga comunicazione di copertura 
finanziaria) e per i privati dal ricevimento della distinta del pagamento effettuato, a 
mezzo e-mail all'indirizzo edkformazione@myo.it oppure a mezzo fax al n. 
0541311344.  
 
Art. 6 - Le istruzioni per l’accesso al webinar prescelto saranno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel Modulo di iscrizione.  
 
Art. 7 – La comunicazione della password per l’accesso al Corso sarà subordinata 
all’ esibizione da parte del Cliente dell’impegno di spesa o del pagamento della 
quota di adesione di cui al precedente articolo 5. 
 
Art. 8 - L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito internet della MyO S.p.a. 
http://www.myo.it/myoShop/informazione/contenuto/documenti/informativa-privacy 
 
Art. 9 - Con l’invio telematico del Modulo di iscrizione, si intendono integralmente 
lette, comprese ed accettate da parte del Cliente tutte le clausole del presente 
contratto. 
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