Presentazione
Il Convegno è finalizzato a fornire gli strumenti essenziali per
l’applicazione pratica delle “regole del gioco” e sul funzionamento dei
sistemi di controllo delle “società partecipate” dagli Enti Locali, profili
profondamente rinnovati alla luce delle recenti riforme.
Si tratta di una tematica, quella delle “società a partecipazione pubblica
locale” che si posiziona “a cavallo” tra il diritto privato e quello
pubblico e che continua ad essere di grandissima attualità soprattutto
dopo il D.lgs. n. 100/17 (correttivo del D.lgs. n. 175/16), su cui si
formano orientamenti giurisprudenziali diversi che si sovrappongono
giorno dopo giorno, rendendo molto problematica la gestione
operativa.
I professionisti (Revisori, Collegi Sindacali) di Enti Locali e società
partecipate, nonché gli stessi funzionari e dirigenti delle
amministrazioni socie, si trovano dunque alle prese con regole
variegate e peculiari (norme speciali di derivazione pubblicistica che si
intersecano con quelle del diritto comune per le quali sovente è
difficile anche individuare l’ambito soggettivo di applicazione, rispetto
alle quali il Corso si propone di fare chiarezza in modo pratico) di
complessa applicazione che incidono pesantemente sulla loro attività e
sulle rispettive responsabilità.
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Programma

Partner

14.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
14.30 Indirizzi di saluto
Prof. Silvio Bianchi Martini - Direttore del Dipartimento di
Economia e Management
Prof. Luca Anselmi - Responsabile scientifico del Master EAP
Dott. Andrea Ciuti - Consigliere Delegato “Commissione Enti Locali e
altri Enti Pubblici” ODCEC di Pisa
Dott. Nazario Festeggiato - Dirigente Comune di Grosseto,
componente Giunta ANUTEL
15.00 Interventi
Coordina: Dott. Iacopo Cavallini - Responsabile didattico di Master
EAP
Prof. Giuseppe D’Onza - Direttore del Master in Auditing e Controllo
Interno
Nuove frontiere per l’auditing alla luce della riforma delle
partecipate

UGDCEC di Pisa
Gli iscritti all’Associazione
beneficiano di una riduzione
del 30% sulla quota
d’iscrizione a Master EAP

UGDCEC di Firenze
Gli iscritti all’Associazione
beneficiano di una riduzione
del 30% sulla quota
d’iscrizione al Master EAP

ANUTEL
Gli iscritti all’Associazione
beneficiano di una riduzione del
40% sulla quota d’iscrizione al
Master EAP

Dott. Andrea Serfogli - Assessore Bilancio e Partecipate del Comune
di Pisa
L’esperienza del Comune di Pisa nella gestione del gruppo pubblico
locale
Dott. Giuseppe Paternò del Toscano - Presidente “Commissione Enti
Locali e altri Enti Pubblici” ODCEC di Pisa
I “casi irrisolti” della riforma: società in house, organizzazione delle
società pubbliche, governance e controllo
Dott. Edoardo Rivola - Coordinatore Commissione “Enti Locali”
ODCEC di Lucca
Il perimetro del controllo e gli strumenti per la sua applicazione alla
luce del “Madìa”: la crisi d’impresa, la sua prevenzione e le “nuove”
responsabilità amministrativo contabili degli Organi
18.00 Q&A da pubblico e chiusura lavori
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione
Master in Auditing e Controllo Interno Enti e
Aziende Pubbliche
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