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CORSO FORMAZIONE REVISORI 

ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO 

 

FARE ORDINE NELLE PARTECIPATE PUBBLICHE 

Le Pubbliche Amministrazioni e le Società a Partecipazione Pubblica: 

gestione, funzioni degli Organi di controllo e profili di responsabilità 

 

Mercoledì 23 ottobre, 6 e 13 novembre 2019 – ore 15.00-19.00 

Centro Congressi Torino Incontra – Via Nino Costa, 8 – Torino 

 

CREDITI FORMATIVI E MATERIALE DIDATTICO 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, la Fondazione Piero Piccatti e 

Aldo Milanese, l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management, l’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, in collaborazione con l’Ancrel – Sezione Provinciale di 

Torino e con il patrocinio del CNDCEC, organizzano un ciclo di incontri dedicato alla materia degli Enti 

Pubblici e Locali, per un totale di 12 ore di formazione. 

Tali eventi, strutturati in modo prevalentemente operativo, hanno lo scopo di fornire supporto alla 

preparazione in merito alle disposizioni normative che coinvolgono gli Enti Pubblici e Locali, in modo da 

permettere ai partecipanti una corretta e puntuale revisione anche alla luce delle numerose incombenze 

a carico degli operatori. 

 

Per ogni evento verranno resi disponibili dispense e materiale didattico specifico, curati dai Relatori e 

scaricabili dal sito www.odcec.torino.it/convegni. 

Gli incontri sono inseriti nel programma formativo dell’ODCEC di Torino al fine dell’attribuzione dei 

relativi crediti professionali e della revisione legale. 

La partecipazione riconosce altresì crediti formativi per i Revisori degli Enti Locali (ai sensi dell’art. 16, 

comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011) a beneficio di coloro che risponderanno 

correttamente ad almeno il 75% di quesiti (15 quesiti; numero minimo di risposte corrette: 12) che 

verranno proposti in occasione del test che si svolgerà al termine dell’ultimo incontro, in data 13 

novembre 2019. 

 

ISCRIZIONE E LOGISTICA 
La partecipazione agli incontri è gratuita per gli Iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Piemonte e Valle d’Aosta e per i soci Ancrel – Sezione Provinciale di Torino in regola 

con il pagamento della quota di iscrizione anno 2019. 

 

http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx
http://www.odcec.torino.it/


 

 

Le iscrizioni vanno disposte come segue: 

- Per gli iscritti all’Odcec di Torino: www.odcec.torino.it – area riservata; 

- Per gli iscritti agli altri Ordini del Piemonte e Valle d’Aosta e per i Revisori iscritti all’ANCREL: 

segreteria@odcec.torino.it, specificando il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo 

postale. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Congressi Torino Incontra – Via Nino Costa, 8 – Torino 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

PRIMA GIORNATA 

Mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Saluti 

Dott. Luca Asvisio – Presidente ODCEC di Torino 

Dott. Sergio Rolando – Assessore al Bilancio del Comune di Torino 

Dott. Andrea Tronzano – Assessore al Bilancio della Regione Piemonte 

Prof. Valter Cantino – Professore Ordinario e Delegato alla Terza Missione del Dipartimento 

di Management 

Dott. Paola Micheli – Presidente UGDCEC di Torino 

Dott.ssa Antonella Putrino – Presidente ANCREL 

 

Il governo delle società pubbliche da parte della pubblica amministrazione 

- Inquadramento generale della riforma dal D. Lgs. 175/16 ad oggi  

- Le partecipazioni societarie: razionalizzazione, riassetto e operazioni straordinarie di 

riorganizzazione  

- Gli orientamenti del MEF  

- Adeguamento degli Statuti, contenuti obbligatori e rapporti con le P.A.   

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

       

I controlli sulle società partecipate 

- Il sistema dei controlli interni: modelli condivisi tra controllore e controllato  

- Il sistema dei controlli esterni della Corte dei Conti  

- Contratti di servizio e livello minimo della qualità dei servizi pubblici   

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 

Relatori: 

Avv. Luigi Gili - Avvocato in Torino 

Dott. Giovanni Vittorio Giunipiero di Corteranzo - Notaio in Torino 

Dott.ssa Maria Teresa Polito - Presidente Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo 

Prof. Enrico Sorano - Ricercatore Dipartimento di Management, Commercialista in Torino 

Dott.ssa Antonella Putrino - Presidente ANCREL, Commercialista in Torino 

Dott. Luigi Sica - – Commercialista in Torino 

 

Moderatore: Dott. Davide Barberis – Commercialista in Torino 

 

 

 

http://www.odcec.torino.it/


 

 

SECONDA GIORNATA 

Mercoledì 6 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Le norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  

- La definizione di società a controllo pubblico e dell’attività di pubblico interesse 

- Attuazione della normativa e Linee guida ANAC: regime differenziato tra società 

controllate e partecipate      

- Adozione di un PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

- Politiche per la qualità dei servizi pubblici  

- Adozione di un modello organizzativo della gestione dei rischi D. Lgs.231/01   

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 

Il codice dei contratti  

- Affidamento dei servizi pubblici 

- Elenco ANAC e Linee guida 

- Modalità di esercizio del controllo congiunto e del controllo analogo nella disciplina del 

TUSP 

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs.14/19) 

- La crisi d’impresa nelle partecipate pubbliche: relazione sul governo societario e 

responsabilità  

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 

 
Relatori 

Dott.ssa Diana Verneau - Segretario Generale Comunale 

Avv. Alessandro Baudino - Avvocato in Torino 

Avv. Carlo Merani – Avvocato in Torino 

Dott. Massimo Striglia  – Commercialista in Torino 

Dott. Davide Barberis  – Commercialista in Torino 

Dott. Giuseppe Chiappero – Commercialista in Torino 

 

Moderatore: Dott. Roberto Frascinelli – Presidente Fondazione Piccatti-Milanese, 

Commercialista in Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERZA GIORNATA 

Mercoledì 13 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Intervento di apertura 

 

Gli organi amministrativi e di controllo 

- Organi di indirizzo: verifiche in capo agli organi di controllo  

- Organi di controllo: inquadramento generale  

- Profili di responsabilità dei revisori e sindaci: il riparto della giurisdizione tra Corte   

dei Conti e Giudice ordinario   

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e contabile ex d.lgs 39/2010  

 

Il bilancio consolidato   

- L’esperienza del Comune di Torimo 

- Relazione dell’organo di revisione  

- Linee guida della Corte dei Conti -Sezione Autonomie- Deliberazione n.18/2019 e Nota 

Metodologica al Questionario sul bilancio consolidato 

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 
Documento n. 10 dei Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti 

locali  

- Controlli sugli organismi partecipati  

- Strumenti operativi per il controllo di legittimità e di revisione contabile  

 
Relatori 

Dott. Pierluigi Ropolo – Revisore dei Conti 

Avv. Carlo Merani – Avvocato in Torino 

Dott. Antonino Calvano – Direttore Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti del Comune di 

Torino 

Dott.ssa Antonella Putrino  – Presidente ANCREL, Commercialista in Torino 

Dott.ssa Paola Aglietta – Commercialista in Torino 

Dott. Marco Mainella – Commercialista in Torino 

Rag. Anna Maria Mangiapelo - Segretario ANCREL, Commercialista in Torino 

 

 

Moderatore: Dott. Pino Barra – Commercialista in Torino 

 

Test di valutazione obbligatorio 

 

 


