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IL CHECK UP DELLE PARTECIPATE 

FOCUS SULLE DISPOSIZIONI ED OPERAZIONI DA INTRAPRENDERE A SEGUITO DEL D.L. 

N°78/10 CONVERTITO IN LEGGE 122/10 

 

La nostra società e l’Avv. Tommaso Bonetti dell’omonimo studio di Bologna vi propongono il seguente intervento di analisi della 

situazione delle partecipate dal Comune  al fine di decidere le azioni da intraprendere per rispettare la normativa. 

Il progetto complessivo per un’ intervento sulle partecipate lo potete reperire sul nostro sito www.autonomielocali.eu al 

seguente link  http://www.robertorusso.it/doc/000247.pdf . 

Prima di decidere se  porre in essere il progetto ( o solo alcuni Moduli dello stesso) potrebbe essere d’interesse dell’ente avere 

un check up  veloce sulla propria situazione relativa alle partecipate e alcune indicazioni di massima sulle possibili soluzioni ai 

problemi che emergeranno fornite da esperti economici e legali del settore. 

Per fare questo proponiamo  un intervento della durata massima di 3 giornate presso l’ente con un costo predefinito di €. 3.000 

oltre IVA per i Comuni che abbiano fino a 10 partecipate e di €5.000 oltre IVA per i Comuni che hanno un numero di partecipate 

comprese fra 11 e 20. 

L’intervento svilupperà i seguenti temi: 

1) Identificazione di massima delle partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di coerenza con le 

attività istituzionali del Comune; 

2) Prima definizione del quadro per la eventuale liquidazione delle società e per la cessione delle partecipazioni o 

eventuali soluzioni  alternative; 

a) analisi statuti, atti costitutivi, altri documenti societari e amministrativi; 

b) analisi dati Bilanci societari, Budget; 

c) colloqui con i settori  interessati. 

3) Pianificazione di un progetto d’intervento. 

Al termine dell’intervento verrà redatta relazione per quanto attiene al punto 1 e 2 e  proposta per quanto riguarda il 

punto 3. 

Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email rrusso@robertorusso. o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146 
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