SEMINARIO SULLA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
NEGLI ENTI LOCALI – 2022
“I principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione
degli enti locali” emanati dal CNDCEC nel febbraio 2019,
oltre alle indicazioni presenti nelle faq di ARCONET
e nelle pronunce della Corte dei conti.
Venerdì 30 settembre dalle 14.30 alle 19.30
e Sabato 1 Ottobre 2022 dalle 08.30 alle 13.30
c/o sede ODCEC di Lanciano - via Nazionale - 66030 Santa Maria Imbaro (CH)

DOCENTE: Andrea Ziruolo - Professore Ordinario di Economia Aziendale Università
Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, Ph.D.

Programma Giornate
Giornata 1: i controlli dell’organo di revisione sugli organismi e sulle società a
partecipazione pubblica (docente prof. Andrea Ziruolo) - 5 ore
1. Le società a partecipazione pubblica:

• Le tipologie di società pubbliche ammesse:
• La costituzione di nuove società.
• Il regime delle società miste.
• 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.

Giornata II: Le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e il dissesto finanziario
(Andrea Ziruolo) - 5 ore
1. la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
Le condizioni di squilibrio finanziario
La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale Gli effetti sulle
procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente
Il ruolo della Corte dei conti
La ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio Il piano di riequilibrio ed il
ripiano del disavanzo
L’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione La
gestione del piano di riequilibrio
I controlli sul piano di riequilibrio
Il fondo di rotazione e le condizioni di accesso
2. Il dissesto finanziario
Le condizioni di dissesto finanziario La procedura di dissesto finanziario
Il risanamento finanziario dell’ente locale dissestato
La deliberazione di dissesto finanziario e le conseguenze della dichiarazione di dissesto

finanziario I soggetti della procedura:
l’Organo straordinario di liquidazione gli organi istituzionali dell’ente locale
La determinazione della massa passiva ed i debiti esclusi Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento Il piano e la procedura di liquidazione
Le comunicazioni al Dipartimento della Finanza Locale
Il bilancio stabilmente riequilibrato
La procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
La modulistica a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione

La partecipazione all’evento permette di maturare fino a 10 CFP validi ai fini della FPC dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ai fini della Formazione per i Revisori
Enti Locali
Il corso si articola in 2 sessioni distribuite su 2 giornate, per un numero di ore pari a 10,
oltre a 30 minuti previsti per i test di verifica. Al termine di ogni giornata verrà
somministrato un test di verifica obbligatorio composto da 15 quesiti da intendersi
superato previa risposta positiva ad almeno l’80% delle domande.

