Introduzione
Dott. MICHELE DE TAVONATTI
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
in collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani
e l’Associazione Segretari Comunali G.B. Vighenzi
organizza

Coordinamento lavori
Dott.ssa PATRIZIA APOSTOLI – Dott. AURELIO BIZIOLI
Commissione Enti Pubblici O.D.C.E.C. Brescia

venerdì 8 SETTEMBRE ore 9 - 13

Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla
luce del decreto correttivo: novità e adempimenti
relatore: avv. Harald Bonura

Corso di formazione per Revisori,
Consulenti, Amministratori
ed Operatori di Enti Locali e Enti a
società a controllo pubblico

La normativa anticorruzione e l’applicazione
del mod. 231 agli enti locali.
Correlazioni con il d.lgs. 39/2013.

SETTEMBRE - OTTOBRE 2017

relatori: dott.ssa Melina Barilla e dott. Marco Nocivelli

venerdì 15 SETTEMBRE ore 9 - 13

Auditorium Capretti Istituto Artigianelli
via Piamarta 6 (parcheggio da via B. Avogadro) - Brescia

martedì 10 OTTOBRE ore 9 - 13

Il nuovo codice dei contratti pubblici - d.lgs. n. 50/2016.
Fondo risorse decentrate personale dipendente art. 31
CCNL 22/1/2004 - Contenimento della spese del
personale - Limite alle assunzioni - Pareri e
certificazioni del collegio dei Revisori dei conti.
relatori: dott. Donato Centrone e dott. Maurizio Quaranta

Informazioni per iscrizione DOTTORI COMMERCIALISTI
ed ESPERTI CONTABILI
La partecipazione è gratuita, ma subordinata all’iscrizione secondo le
seguenti modalità:
gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di BRESCIA dovranno utilizzare esclusivamente la prenotazione on-line
sul sito dell’ODCEC nella sezione Eventi Online Area Formazione;
***

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2017 dalle ore 9 alle ore 13
IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO: NOVITÀ E ADEMPIMENTI

1. Le imprese pubbliche, il mercato e l’organizzazione amministrativa: cenni.
2. Il procedimento di formazione del Testo Unico: l’articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (esame dei criteri generali e di quelli “speciali” per le società

gli iscritti agli Ordini diversi da Brescia dovranno utilizzare la presente scheda
da inviare alla segreteria della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico
Giuridici segreteria@progredi.it

partecipate dagli enti locali); la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
25.11.2016, il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17.01.2017; l’intesa della
conferenza unificata del 16.03.2017; il “decreto correttivo”.

DATI PARTECIPANTE

3. Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19.08.2016, n. 175)

COGNOME E NOME

alla luce delle modifiche introdotte con il c.d. “decreto correttivo”: le linee
essenziali della riforma.

CODICE FISCALE

4. I vincoli in capo alle amministrazioni pubbliche locali: i limiti, sostanziali e

ISCRITTO/A ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI

N.

procedimentali, alla costituzione di società e alla detenzione di partecipazioni; le
modalità di gestione e alienazione delle partecipazioni; gli obblighi di ricognizione
straordinaria e di razionalizzazione periodica.

TEL
E-MAIL per invio conferma iscrizione

5. Linee generali della disciplina delle società pubbliche locali: i principi
fondamentali sull’organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico; gli
organi amministrativi e di controllo; il regime della responsabilità e del controllo

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione è valida ai fini formativi per dottori
commercialisti, esperti contabili. Ad ogni evento saranno attributi 4 crediti
formativi.
E’ in corso la pratica di condivisione presso il Ministero, all’esito della quale i
partecipanti interessati potranno acquisire i crediti utili al conseguimento dei 10
crediti necessari per l’iscrizione per l’anno 2018 nell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali, se avranno superato i test (5 domande) che verranno
somministrati al termine delle giornate (75% delle risposte corrette). L’acccesso
allo svolgimento delle prove è subordinato all’accertata presenza per tutta la
durata degli eventi.

giudiziario; la crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica; la gestione del
personale.
6. Le esclusioni dall’ambito di applicazione; le società quotate (e la quotazione di
società a controllo pubblico in mercati regolamentati); le norme transitorie.
7. Le società in house e le società miste alla luce del TU.
Relatore:
Avv. HARALD BONURA – Avvocato amministrativista, docente universitario a
contratto, consulente giuridico A.N.C.I.

VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2017 dalle ore 9 alle ore 13

MARTEDI’ 10 OTTOBRE 2017 dalle ore 9 alle ore 13
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - D.LGS. N. 50 DEL 2016.

I principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016.
LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL MOD. 231
AGLI ENTI LOCALI – CORRELAZIONI CON IL D. LGS. 39/2013.

Le principali linee guida emanate dall’ANAC e la loro valenza normativa.
La programmazione dell’affidamento dei contratti pubblici ed i suoi rapporti con la
programmazione finanziaria e di bilancio.

L’ambito soggettivo di applicazione del Dlgs.231/2001 al settore pubblico

La nuova disciplina degli affidamenti a società in house o ad altre amministrazioni

Facoltà d’adozione del modello 231 e obbligo di derivazione esterna

pubbliche. L’affidamento a società miste ed i contratti di partenariato pubblico-privato. I

Mappature, costruzione del modello, controlli e flussi informativi

criteri di contabilizzazione nel bilancio dell’ente locale.

Contenuti tipici e peculiarità per le società/ aziende pubbliche

La qualificazione degli enti locali come stazioni appaltanti e gli obblighi di ricorso a

L’organismo di vigilanza: ruolo e funzioni

centrali di committenza.
Gli obblighi di ricorso alle convenzioni CONSIP ed al MEPA.

L’ambito soggettivo di applicazione della L.190/2012

Gli affidamenti sotto soglia e quelli diretti. Presupposti e limiti.

Le misure di prevenzione della corruzione

Le procedure per l’affidamento di incarichi di consulenza e incarichi legali.

La trasparenza
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Coordinamento tra i modelli 231 e quelli anticorruzione

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ART. 31 CCNL 22/1/2004 CONTENIMENTO DELLA SPESE DEL PERSONALE - LIMITE ALLE ASSUNZIONI –
PARERI E CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale, modalità e
computo delle decurtazioni, prassi applicativa, circolari del MEF ed orientamenti della
Relatori:

Corte dei conti.

Dott.ssa MELINA BARILLA – Segretario Generale Comune di Brescia

Il vincolo di riduzione della spesa di personale previsto dal comma 557 della legge 27

Dott. MARCO NOCIVELLI – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Dicembre 2006 n. 296, emolumenti inclusi ed esclusi dal calcolo.
Limiti assunzione del personale.
La programmazione del fabbisogno del personale dell’ente;
I controlli del collegio dei revisori dei conti ai fini del contenimento della spesa del
personale sulla costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente e sulle modalità
di destinazione delle stesse.
Valenza dei pareri del collegio dei revisori art. 40-bis del D.lgs. 165/2001.
Relatori:
Dott. DONATO CENTRONE - Magistrato della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo della Lombardia
Dott. MAURIZIO QUARANTA – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

