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BUDGET PIANO DEGLI 

OBIETTIVI

REPORT 

PERIODICI

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

DESTINATARI 

Coloro che, all’interno dell’azienda, si occupano della gestione amministrativa e delle funzioni di 

controllo di gestione. 

OBBLIGHI DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’ IN HOUSE DA PARTE DELLE SOCIETA’ AFFIDANTI 

• Conosci gli obblighi connessi all’affidamento in house dei servizi? 

• Cosa significa controllo costante del “grado di governo” delle società controllate? 

• In cosa consiste il piano di obiettivi richiesto dalla normativa vigente? 

• Cosa si intende, e quale periodicità devono avere i report periodici delle controllate? 

• Quando si rischia l’illegittimità degli affidamenti? 
 

Le recenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi alle società in house impongono alle 

società controllanti la realizzazione di una serie di attività volte ad assicurare che i servizi affidati 

siano erogati nel rispetto di un corretto equilibrio economico, finanziario e gestionale.  

 

 

 

 

L’obiettivo dell’evento, quindi, è far conoscere alle società che affidano i servizi gli obblighi ai quali 

sono sottoposte e i rischi nei quali potrebbero incorrere. 

 

 

PROGRAMMA IN AULA 

In questo evento gratuito di 2 ore saranno illustrati:  
 

 I 5 step per pianificare e implementare un sistema di controllo 

 Chi deve assicurare il piano di controllo 

 Come è possibile realizzarlo in tempi brevi 

 Quali sono i livelli minimi di adempimento 

 Quando è come è possibile (e conveniente) esternalizzare l’attività 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato materiale didattico completo. 

 

 

 

 

IL CONTROLLO NELLE SOCIETA’ IN HOUSE  

Strumenti e metodi per trasformare in opportunità gli obblighi  
del D.Lgs. 50/2016 e della L. 124/2015 (Riforma Madia)  

Giovedì 11 luglio 2019 
Orario 10.00 – 12.00 
 

Firenze, sede Ti Forma  
Via G. Paisiello, 8 
 

Relatore: Dr.ssa Flavia Sandrelli 
Esperta in sistemi di pianificazione e controllo, supporta le imprese 

nella corretta gestione dei percorsi di miglioramento e nello sviluppo di scenari operativi 

I tre componenti del piano di controllo 


