
                                            
 

  
ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  

FORLI’ 

 

 
 

 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili  
di Forlì-Cesena 

 
 

                                                                                     
 

con il patrocinio del Comune di Forlì –  
Assessorato al Bilancio, Società Partecipate, Lavori Pubblici, Patrimonio 

 

 
organizzano il Corso: 

 
 

I CONTROLLI DEI REVISORI SULLE 
SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Lezione I: mercoledì 4 marzo 2020 
13:00 - 18:00 

 
Lezione II: venerdì 13 marzo 2020 

9:00 - 14:00 
                   

 
 

 
 

Il Corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Forlì (5 crediti a giornata) 

 

  

La Formazione Professionale necessaria per l’iscrizione ed il 
mantenimento della stessa negli elenchi della Prefettura (crediti 
formativi validi per l’anno 2020). 

Il Corso “I controlli dei revisori sulle società partecipate” ha l’obiettivo di 
approfondire le tematiche trattate anche alla luce delle ultime novità 
normative intervenute. I compiti del Revisore dei Conti dell’Ente Locale 
sono sempre in costante aumento, così come sono crescenti le 
responsabilità. Ciò impone un adeguato aggiornamento professionale 
per il quale il Corso vuole essere una risposta adeguata e puntuale, così 
da offrire l’opportunità a chi svolge l’attività di Revisore (o vuole farlo) di 
conoscere la Giurisprudenza più importante della Corte dei Conti in materia, 
e tutte le principali novità di rilievo. 

Il programma formativo è già condiviso dal Ministero dell’Interno (ex art. 
3 D.M. 15/02/2012 n°23) 
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Relatori: 

Donato Centrone - Magistrato della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la 

Liguria e Sezioni riunite in sede di controllo 

Andrea Ziruolo - Professore ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche, Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara; Presidente Comitato Scientifico 
ANCREL 

 

Destinatari:  

Commercialisti, Revisori degli Enti Locali e delle società ed aziende partecipate, Responsabili 
dei servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di controllo interno, Dirigenti e Responsabili dei 
servizi, Assessori al bilancio, Amministratori, Dirigenti, Professionisti Revisori degli Enti Locali 
e Tecnici degli Enti Locali. 
 
 

Metodologia e Materiale Didattico: 

Le lezioni di impostazione teorico/pratica, arricchite da esercitazioni, forniranno il quadro 
normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili per far 
comprendere i principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad 
assolvere nello svolgimento del proprio incarico. Ai partecipanti verrà anticipato, in formato 
elettronico, il materiale didattico e normativo predisposto dal Docente. 

 
 

Modalità e quota di iscrizione: 

L’iscrizione dovrà avvenire, entro il 2 marzo 2020, mediante il portale FPCU (chi non fosse 
già registrato dovrà, in primo luogo, attivare un proprio account al seguente link), allegando 
la contabile del bonifico relativo alla quota di partecipazione. 
 
La quota di partecipazione per le due giornate è la seguente: 

 Quota iscritti Odcec Forlì: € 150,00 esente iva (inclusa imposta di bollo) 

 Quota ordinaria: € 200,00 esente iva (inclusa imposta di bollo) 
 
La stessa dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
 
FONDAZIONE DOTT. COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FORLI-CESENA 

CORSO MAZZINI, 165 – 47121 FORLI’ 
C.F.  92080950402  - P.I.  04069870402 

 
IBAN -   IT 26R 06270 68050 CC0650135439 

 
CAUSALE: “NOME e COGNOME – CORSO PARTECIPATE MARZO 2020” 

 
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria dell’Odcec di Forli: Tel. 0543-28633 
oppure mail segreteria@odcecforlicesena.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=51&ido=51&r=5
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx?idm=4&idop=51
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Finalità: 
Il Corso in oggetto è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Forlì. 
La finalità è pertanto quella di consentire ai partecipanti di maturare per l’annualità 2020, sia 
i CFP ordinari (per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sia i CFP richiesti (a tutti i 
Revisori degli Enti Locali, Commercialisti e non) per l’iscrizione (o il mantenimento) all’Elenco 
dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno, da cui saranno estratti a 
sorte i Revisori secondo il nuovo sistema di individuazione. 
I partecipanti potranno acquisire, nel corso delle giornate formative, la conoscenza e gli 
strumenti del sistema della finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali utili ad 
affrontare gli aspetti connessi ai principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono 
chiamati ad assolvere nello svolgimento dell’incarico. 
Preme inoltre ricordare che per svolgere attività di revisore occorre l’iscrizione da almeno due 
anni presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei 
Revisori Legali. 

 
Test di verifica e Diploma del Corso: 
Al termine di ciascuna giornata formativa verrà sostenuto, da parte dei partecipanti, un TEST 
DI VERIFICA (articolato con n. 8 domande a risposta multipla), secondo le modalità stabilite 
dal Ministero dell’Interno. Il superamento di ciascun test sarà considerato valido con la 
risposta positiva di almeno il 75% dei quesiti posti (6 domande esatte su 8). 
Al termine dell’intero percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Sede 

Sala Randi del Comune di Forlì,  
via delle Torri, 13 - 47121 Forlì 

 
 

Nella giornata di apertura del Corso, alle ore 13.00 del 4 marzo   
interverranno per un saluto di benvenuto: 

 

 

Vittorio Cicognani   
Assessore Comune di Forlì  

Bilancio, Società Partecipate, Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
 

Aride Missiroli 
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì 
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PROGRAMMA 

 

LEZIONE I – 4 marzo 2020 (13.00-18.00) – Dott. Donato Centrone 

 
Il testo unico delle società pubbliche 

Riassetto delle partecipazioni, gestione del personale e regolamentazione degli organi 
di amministrazione 

La recente elaborazione giurisprudenziale  

1) “Controllo pubblico” e “società a controllo pubblico”. Presupposti normativi e 
conseguenze applicative: 

a) il “controllo pubblico” del socio, singolare o congiunto, quale presupposto per: 

- dimostrazione dell’inerenza della partecipazione alla missione istituzionale (art. 4 TUSP) 

- adeguata implementazione ed effettuazione dei controlli interni (in particolare, artt. 147 e 147-
quarter TUEL) 

- legittimo affidamento diretto di appalti e concessioni (artt. 5 e 192 del Codice dei Contratti 
Pubblici; art. 16 TUSP) 

b) le “società a controllo pubblico” quale perimetro applicativo delle norme del TUSP in materia 
di: 

- prevenzione e gestione dei rischi di crisi di impresa (artt. 6 e 14 TUSP) 

- limitazione a numero, composizione e remunerazione amministratori (art. 11 TUSP) 

- procedure per l’assunzione del personale ed eventuali limiti retributivi (art. 19 TUSP) 

 

2) Il riassetto delle partecipazioni societarie. Alienazione delle partecipazioni e chiusura 
delle società: 

- l’inerenza alla missione istituzionale dell’ente locale (le limitazioni all’esercizio di attività di 
impresa); gli oneri motivazionali in sede di costituzione e acquisizione (artt. 4, 5, 6, 7, 8);  

- la revisione periodica delle partecipazioni. Parametri di riferimento ed esiti del processo (art. 
20), in particolare per le società quotate e le indirette;  

- le procedure di alienazione (art. 10)  

- I principali recenti pronunciamenti della magistratura contabile. 

 

3) La disciplina in materia di personale e organi di amministrazione e controllo:  

- La procedura per le assunzioni e le progressioni di carriera del personale (art. 19). Il 
conferimento di incarichi professionali; 

- La disciplina in materia di limiti al trattamento retributivo ed ai costi complessivi per il personale 
(art. 19);  

- La mobilità del personale tra società pubbliche; 

- I limiti numerici e retributivi per gli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche 
(art. 11).  

- Il principio dell’Amministratore Unico. Le possibili deroghe. 

- Il trattamento economico degli Amministratori. La ridefinizione dei compensi. L’istituzione delle 
fasce economiche e il regime transitorio. Indennità di fine mandato e patti di non concorrenza. 



 
 

  
ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI  
FORLI’ 

 

 
 

 
Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 
Contabili  

di Forlì-Cesena 

 
 

                           

 
 

 

 

- Il regime giuridico degli amministratori dipendenti pubblici. 

 

4) La responsabilità del socio (e dei suoi rappresentanti) e degli amministratori e sindaci 
di società partecipate:  

- La disciplina introdotta dal testo unico (art. 12);  

- I profili di responsabilità di amministratori e dirigenti degli enti controllanti e delle società 
partecipate. Le principali recenti pronunce della magistratura contabile;  

- Il riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e Giudice ordinario (Corte di Cassazione n. 
22406/2018). 

 
LEZIONE II – 13 marzo 2020 (09.00-14.00) – Prof. Andrea Ziruolo 

 
Il testo unico delle società pubbliche 

Le società a partecipazione pubblica, trasparenza e anticorruzione, i controlli sulle 
società a partecipazione pubblica e la crisi delle società partecipate 

 
1) Le società a partecipazione pubblica: 

a) Le tipologie di società pubbliche ammesse: 

- La costituzione di nuove società. 

- Il regime delle società miste. 

b) L’ampliamento delle attività svolte dalle società strumentali. 

 

2) Trasparenza e anticorruzione: 

- L’attuale regime delle inconferibilità e incompatibilità. 

- L’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società. 
Le Linee guida ANAC e le disposizioni del PNA 2019. Le problematiche relative alla definizione 
di controllo pubblico congiunto ai fini dell’applicabilità della normativa anticorruzione (Delibera 
ANAC 859/2019). 

 

3) I controlli sulle società a partecipazione pubblica:  

- Le regole dell’in house providing nel Codice dei contratti. L’elenco gestito dall’ANAC (Linee 
guida n. 7).  

- Le modalità di esercizio del controllo analogo. 

- I controlli sulle società partecipate. 

- La condivisione dei modelli di controllo fra controllore e controllato. La definizione degli 
obiettivi gestionali annuali, del livello minimo dei servizi e degli standard qualitativi e quantitativi.  

- La denuncia di gravi irregolarità da parte dei soci. 

 

4) La crisi delle società partecipate:  

- L’applicabilità alle società partecipate del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 
n. 14 del 12 gennaio 2019) 

 


