
  

Direttiva MEF | Separazione contabile 
 

5 maggio 2020  

 

Utiliteam organizza il primo corso di formazione in materia di separazione contabile alla luce dell’emanazione della 
Direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09/09/2019 in applicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 
(Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSP). 

La Direttiva prescrive l’adozione di sistemi di contabilità separata alle società a controllo pubblico, che svolgono attività 
economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato in 
modo da presentare le relative risultanze contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci di esercizio. 

Nel corso del 2020 le società obbligate si devono attrezzare rendendo adeguato il proprio sistema di contabilità a tali 
obblighi di separazione contabile in modo da produrre nei primi mesi del 2021 conti annuale separati conformi. 

Ora è tempo di capire gli ambiti di applicazione, di comprendere le 

prescrizioni della Direttiva, e, soprattutto, cosa fare nel concreto per 

adempiere agli obblighi dettati dalla normativa. 

La nostra proposta formativa risponde pienamente a tali esigenze: basandoci su quanto indicato dal MEF, sulle analogie 
rispetto all’unbundling contabile disciplinato da ARERA, e sulla giurisprudenza in materia di società a partecipazione 
pubblica, illustreremo nel dettaglio i prossimi passi da compiere.  

Programma  

10.00 Presentazione istituzionale 

10.15 Ambito di applicazione: il controllo pubblico e l’identificazione delle attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi rispetto a quelle in regime di libero mercato 

11.30 L’unbundling contabile secondo la Direttiva MEF: come farsi trovare pronti per il bilancio 2020 

13.00 Questions & Answers 

Destinatari 
Amministratori | Direttori Generali | Direzione amministrativa e finanziaria | Funzione controllo di gestione 

Relatori 
Giuseppe Sbarbaro | Amministratore Unico, Utiliteam  

Marco Signorini | Socio, Utiliteam  

Luigi Giuri | Avvocato, Studio Bonora e Associati 

  



 

SCHEDA ISCRIZIONE | DIRETTIVA MEF – UNBUNDLING CONTABILE | 05.05.2020 

 

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE  

Ragione sociale  P. IVA 

           
 

Indirizzo  Email referente amministrativo 

Città CAP Provincia 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

ISCRIZIONE  

 

  Quota di iscrizione 

  Webinar € 350,00 + IVA 

 
 

 

 

SCONTO €50 PER ISCRIZIONI ENTRO IL 28 APRILE 2020 
 
 
 
La quota comprende materiale didattico e attestato di frequenza. 

Per iscriversi: 

 compilare in ogni sua parte la scheda soprastante; 
 segnalare se il partecipante approfitterà dello sconto early booking:  

 Sì (iscrizioni pervenute entro il 28.04.2020)  

 barrare se la società è: 
 Esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72 
 Soggetto a Split Payment 

 indicare codice univoco o PEC per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

________________________________________________________ 
 apporre data, timbro e firma in calce; 
 inviarla via email a formazione@utiliteam.it oppure a mezzo fax al n. 

02 47770722  
 
L’avvenuta iscrizione verrà confermata via email al partecipante. 
La fattura sarà spedita all’indirizzo email sopra indicato. 

  

PAGAMENTO  DISDETTA o MODIFICA  

Bonifico bancario sul conto corrente: 

 

UBI Banca – Agenzia Milano – Via Washington 96 

IT80E 03111 01620 000000002884 

 (ABI 03111 - CAB 01620 - CIN E - c/c 000000002884 intestato 
Utiliteam Co. Srl) 

 

L'eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà esserci comunicata 
per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data del seminario. 
Trascorso il termine ci sarà purtroppo impossibile evitare l'addebito 
dell'intera quota d'iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un 
collega in sostituzione, previo avviso da inoltrarci almeno un giorno prima 
della data del seminario.  
Qualora Utiliteam modificasse le date del corso, ne darà immediata 
comunicazione scritta al partecipante, che entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa potrà richiedere la restituzione integrale della quota 
di iscrizione. 

 

 

 
 

 

Utiliteam Co. Srl | www.utiliteam.it | formazione@utiliteam.it 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Titolo Nome Cognome Email 

Funzione Telefono 

Indirizzo Cellulare 

Città CAP Provincia 

PRIVACY 

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 196/03, si informa che i dati personali forniti sono oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della 
normativa e del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è Utiliteam Co. S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Fabio Filzi, 27. I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli e conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso. Il trattamento dei dati personali è presupposto indispensabile per 
l’adempimento degli obblighi riferiti alla partecipazione al seminario e per attività ad esso connesse, come analisi e statistiche interne. I dati potranno 
essere trattati anche per l’invio di materiale informativo e promozionale relativo all’attività di Utiliteam Co. Srl. Per la prima ipotesi, il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio. Per le attività di marketing, viene richiesto uno specifico consenso al trattamento dei dati. In relazione ai predetti trattamenti, 
gli interessati possono esercitare i propri diritti, previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo a: privacy@utiliteam.it. 

Timbro e firma Data 

mailto:formazione@utiliteam.it

