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Alla c.a. di Presidenti e Direttori delle società: 

 

- ALISEA S.p.A.  

      alisea2000@pec.it 

- JESOLO PATRIMONIO s.r.l.  

      jesolopatrimonio@legalmail.it 

- JESOLO TURISMO S.p.A. 

      jesoloturismo@pec.it 

- JTACA s.r.l. 

      jtaca@legalmail.it 

- ASI S.p.A. 

asibassopiave@legalmail.it 
 

 

 

 

OGGETTO: D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” – art. 6, comma 4. 

Indirizzi. 

 

 

  Gent.mi Presidenti e Direttori, 

poniamo alla Vostra attenzione gli adempimenti connessi al D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, che con l’art. 6 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società 

a controllo pubblico”, al comma 4 ha introdotto, in capo alle società a controllo pubblico, l’obbligo di redigere la 

“Relazione sul governo societario”, strumento informativo finalizzato a rendicontare in merito alle misure di 

governance degli interessi pubblici. 

  Con la presente diamo quindi indirizzo alle società di prendere atto delle nuove disposizioni 

normative introdotte dall’art. 6 del D. Lgs. in oggetto citato, predisponendo quanto prima la relazione che, 

ricordiamo, deve essere elaborata annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al 

bilancio d'esercizio.   

  Poiché la norma non fornisce un quadro completo e dettagliato sulla natura e sui contenuti delle 

informazioni che devono essere contenute nel documento, riteniamo opportuno inviare in allegato la scheda 

informativa n. 11 - 22 aprile 2017 “La Relazione sul governo societario per le società a controllo pubblico: 

riferimenti pratici e possibili contenuti” allo scopo di dare risposta ad eventuali interrogativi, chiarire l’obiettivo 

e dare utili spunti di riferimento. 

 L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

    Il Sindaco  

   Valerio Zoggia 

Allegato: scheda n. 11. 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 

82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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