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Il processo di riforma in atto, e che investe i modelli di regolazione, di 
governance ed in certi casi per�no la forma giuridica delle aziende 
pubbliche, comporta una ri�essione sulle singole società ed altri 
organismi partecipati dalle amministrazioni pubbliche.

Questo impone di valutare con attenzione, e caso per caso, il da farsi e 
spesso la necessità di attivarsi per individuare soluzioni adeguate alla 
complessità ed alla delicatezza della situazione.

I temi da afrontare sono molteplici e vanno dalla necessità di approfondi-
re temi normativi che possono sembrare dai con�ni incerti, a scelte di 
governance, alla redazione di piani di risanamento, alla corretta assun-
zione di decisioni di costituzione, trasformazione, cessione, liquidazione 
che riguardino le  aziende del gruppo pubblico �no alla valutazione di
società e di rami d’azienda.

Lo Studio Pozzoli, con il suo team, si propone come interlocutore 
qualicato sia per le amministrazioni locali, sia per le società gli altri 
organismi partecipati, sotto molti punti di vista.

Lo Studio presta oggi la sua attività di consulenza su temi amministrativi, 
contabili e giuridici a società, enti locali ed organizzazioni operanti nel 
mondo delle Utilities e delle Amministrazioni Locali.

In particolare può fornire un supporto quali�cato sotto molteplici aspetti
della vita del gruppo e delle singole aziende, quali ad esempio:

- Redazione piani di risanamento ex art. 14
- Operazioni di natura straordinaria (cessione, acquisizione, fusione, ecc.)
- Redazione di pareri (su nomine, attribuzione compensi, regole di
trasparenza, regolazione, ecc.)
- Implementazione trasparenza e piano di prevenzione della corruzione
valutazione d’azienda
- Attività formativa in house
- Con�gurazione di modelli di controllo analogo ed altre tematiche
relative all’in house providing
- Trasformazioni regressive ed eterogenee
- Disponibilità per collegi sindacali, odv, revisione legale
- Implementazione trasparenza e piano di prevenzione della corruzione
valutazione d’azienda
- Attività formativa in house
- Con�gurazione di modelli di controllo analogo ed altre tematiche
relative all’in house providing
- Trasformazioni regressive ed eterogenee
- Disponibilità per collegi sindacali, odv, revisione legale

Per qualsiasi esigenza non esitare
a contattarci:


