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FILODIRETTO 
PARTECIPATE

L’emanazione del testo unico sulle partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) e le continue evoluzioni normative e 
giurisprudenziali hanno messo a dura prova l’attività degli uffici preposti al controllo delle partecipate, sia dal 
punto di vista dell’ente/socio che dell’ente/committente (gestione in house, contratti di servizio, qualità, ecc...). 
Vengono richiesti agli enti territoriali adempimenti notevolmente impegnativi, anche dal punto di vista dell’attività 
di anticorruzione, trasparenza e privacy.
Il servizio FILODIRETTO PARTECIPATE garantirà agli operatori dell’ente un aggiornamento continuo sulle novità 
relative alla gestione delle partecipate, fornendo in tempo reale la possibilità di approfondire le tematiche del 
momento, gli adempimenti più delicati e le sentenze e i pareri emanati dalla Magistratura contabile, amministrativa, 
civile e penale.

Il servizio viene reso attraverso l’invio di news mensili, di approfondimento su tematiche di particolare 
interesse (sentenze, pareri, ecc...)  utili a fornire adeguata formazione. Il materiale è redatto da parte di un 
gruppo di esperti ed è rivolto al responsabile ed agli addetti del servizio controllo partecipate o agli altri 
responsabili che sono comunque tenuti ad effettuare le varie attività collegate alle partecipate. Le notizie 
e gli approfondimenti aiuteranno gli operatori a chiarire i dubbi in merito agli adempimenti obbligatori in 
capo all’ente o alle partecipate, all’attività di controllo e alle responsabilità del controllo analogo, ecc...

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

CONTENUTO DEL SERVIZIO

news mensili
attraverso una newsletter mensile si riceveranno le ultime notizie sulle novità del momento, la selezione 
delle norme nazionali, delle sentenze, dei pareri e delle circolari maggiormente significativi, nonché 
altre notizie, anche secondarie, non rinvenibili nella stampa specializzata, di natura strettamente pratica.

DURATA DEL SERVIZIO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI

il servizio ha la durata minima 12 mesi 

RICHIEDI UNA PROVA GRATUITA!


