
• Dottori commercialisti ed Esperti contabili
• Revisori degli Enti Locali e Società partecipate
• Dirigenti e Funzionari dei Servizi Finanziari degli Enti Locali e 

Società partecipate
• Amministratori degli Enti Locali e Società partecipate

Destinatari

LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI E I SUOI RIFLESSI 
SULL’ATTIVITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE 
DEL TESTO UNICO E DOPO IL “CORRETTIVO 2017” 

Mattina 9:00 – 14:00

Orario

n. 1 giornata di n. 5 ore

Relatore
Dott. ULDERICO IZZO
Funzionario della Città Metropolitana di Napoli, titolare dell’U.S. 
Contenzioso Tributario dell’Area Avvocatura, titolare dell’ufficio 
di supporto tecnico giuridico amministrativo dell’Avvocato 
Capo Metropolitano, Revisore legale dei conti negli Enti Locali, 
autore di saggi e contributi in materia di diritto amministrativo 
sostanziale e diritto tributario e collaboratore con le principali 
riviste giuridiche specializzate

Programma
Introduzione

Saluti del Segretario Nazionale Sindacato UN.I.CO.
Dott. TITO GIUFFRIDA

Saluti del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili di Catania
Dott. GIORGIO SANGIORGIO

Saluti del Responsabile IGEA BANCA spa

Inizio dei lavori

• Il parere dell’Organo di Revisione in materia di modalità di gestione dei 
servizi e proposte di costituzione e o di partecipazione in Organismi 
esterni ai sensi dell’art. 239 del Tuel:
- legittima detenzione di partecipazioni societarie da parte degli Enti 

Locali in previsione del processo di razionalizzazione di cui al Dlgs. 
n. 175/16

- la verifica di compatibilità con il quadro normativo dei servizi affidati 
agli Organismi partecipati

- parametri per individuare la conformità normativa del modello 
dell’“in house providing”

- in particolare il modello dell’Aziende speciali per l’erogazione di 
servizi di rilevanza pubblica

• Le verifiche sui rapporti finanziari ed economici tra Ente Locale ed 
Organismi partecipati:
- individuazione del perimetro di applicazione delle norme che 

condizionano la gestione degli Organismi partecipati
- controllo specifico sugli Organismi partecipati ex art. 147-quater del 

Tuel e sugli equilibri del bilancio comunale ex art. 147-quinquies
- verifica dell’efficienza e dell’economicità degli organismi gestionali 

esterni dell’ente per la prevenzione della crisi d’impresa ex art. 14 del 
Dlgs. n. 175/16 

- monitoraggio della gestione delle società partecipate della corretta 
applicazione del divieto del soccorso finanziario in attuazione dell’art. 
21 del Dlgs. n. 175/16 

- prospetto di verifica debiti e crediti reciproci tra Ente e propri 
organismi partecipati, asseverato dai rispettivi organi di revisione ex 
art. 11, commi 4 e 6, del Dlgs. n. 118/11

• le verifiche sul rispetto da parte degli Enti Locali degli obblighi 
di coordinamento delle politiche sul contenimento dei costi di 
funzionamento degli Organismi partecipati

CATANIA / 24 Novembre 2017
Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, n. 121, Tel. 095 - 712 2006

Sede e Data

L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Catania.

L’evento è valido sia ai fini della formazione continua obbligatoria, che per adempiere alla formazione richiesta, per i Revisori degli Enti Locali 
siciliani, dall’art. 6 della recente Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 (n. 10 ore in materia di contabilità pubblica entro il 30 novembre 2017).

5 crediti validi ai fini della Formazione dei Revisori degli Enti Locali della Regione Sicilia  (n. 10 ore in materia di contabilità pubblica 
entro il 31 Dicembre 2017) 

5 crediti validi ai fini della Formazione Professionale continua obbligatoria

5 crediti validi per la Revisione Legale - MEF (sezione B materie non caratterizzanti)

Crediti formativi

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)



LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI E I SUOI RIFLESSI SULL’ATTIVITÀ DEI REVISORI 
DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL TESTO UNICO E DOPO IL “CORRETTIVO 2017” 

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 
n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la 
modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente 
n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in 
merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui 

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2008

certificato da Certiquality

CATANIA / 24 Novembre 2017
Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria, n. 121, Tel. 095 - 712 2006

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’iscrizione

***campo obbligatorio

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

Via ***: n. ***:                            CAP ***:

Città ***:                                               Provincia ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato) ***:

Fax:

  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:

  Iscritto al Registro Revisori Legali

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

Via ***: n. ***:                            CAP ***:

Città ***:                                               Provincia ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato) ***:

Fax:

  Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di:

  Iscritto al Registro Revisori Legali

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

Via ***: n. ***:                            CAP ***:

Città ***:                                               Provincia ***:

Tel. ***: Cell. ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato) ***:

Fax:

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno 
precedente l’inizio delle lezioni.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione obbligatoria

L’iscrizione comprende: coffee break, materiale didattico documentale e attestato di partecipazione (inviati tramite e-mail)


