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PROGRAMMA CORSO AVANZATO REVISORI ENTI LOCALI
LUNEDI’ ( 9.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00)
LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA TRA INTERVENTI ABROGATIVI
DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LEGGE DI REVISIONE DELLA SPESA
PUBBLICA (LEGGE 135/ 2012 C. D. SPENDING REVIEW) CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DEI REVISORI CONTABILI.
Docente: commercialista, revisore contabile.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le società di gestione dei servizi pubblici locali e le società strumentali:
inquadramento generale ed evoluzione normativa;
Le società di gestione dei servizi pubblici locali a rete e non: gli articoli 3 bis e 4 della
legge 13/08/2011, n. 138, convertito in legge 148/2011 e s.m.i (D.L. 1/2012 D.L.
27/2012);
La sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199 e l’abrogazione dell’art. 4
della legge 13/08/2011, n. 138 convertito in legge 148/2011 e s.m.i;
Il vuoto normativo e l'applicazione medio tempore dei principi di origine
prevalentemente pretoria e comunitaria;
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
Analisi dell'art. 4 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012,
n.135: ambito applicativo della norma;
Le società escluse con particolare riferimento alle “società che svolgono servizi di interesse
generale”;
La necessaria distinzione tra servizio pubblico locale e attività strumentale ai fini della
corretta individuazione dell’ambito applicativo della novella legislativa;
L’opzione tra scioglimento, alienazione o reinternalizzazione delle società strumentali;
La facoltà delle amministrazioni di predisporre piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate per le attività connesse esclusivamente
all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione;
La composizione degli organi amministrativi;
I nuovi limiti al ricorso a strumenti privatistici: art. 4, comma 6, legge 7 agosto 2012,
n.135.
Società patto di stabilità interno, acquisizione di beni e servizi e reclutamento del
personale.
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Legge 7 agosto 2012, n.135 e preesistenti limiti legislativi in materia di società
partecipate (art. 3, comma 27 l. 244/2007; art. 14, comma 32, l. 122/2010 e s.m.i).
I divieti di intervento finanziario a favore delle società in perdita e gli eventuali profili
di responsabilità contabile dell’ente socio.
Il ruolo dei revisori contabili e i nuovi profili di responsabilità amministrativa.
Orientamenti della Corte dei conti.
La responsabilità degli amministratori e direttori generali delle società a partecipazione
pubblica e la loro discrezionalità imprenditoriale: il “business judgement rule” e i suoi
ambiti di applicazione nel sistema giuridico italiano.
La compatibilità dell’istituto della rinuncia e della transigibilità dell’azione sociale ex
art. 2393 cc con la partecipazione finanziaria pubblica nell’assetto societario.
***********

MARTEDI’ ( 9.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00)
IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Docente: commercialista/revisore dei conti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquadramento normativo
Gli enti obbligati al rispetto del Patto di Stabilità Interno
L’ammontare della manovra
La virtuosità
L’obiettivo programmatico
Il saldo finanziario di competenza mista e le esclusioni
I vincoli sul bilancio di previsione
Il sistema dei monitoraggi e la certificazione
La programmazione dei pagamenti e il visto di compatibilità monetaria
Il patto regionalizzato, orizzontale,verticale e verticale con incentivo e il patto
orizzontale nazionale
Le sanzioni (e i premi) alla luce delle novità del decreto legge 16/2012
I controlli dell’organo di revisione
I controlli della Corte dei conti
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Le ipotesi di elusione del patto (art. 20 del D.L. 98/2001) come risultano dall’analisi dei
casi trattati dalla giurisprudenza della Corte dei conti
La tempestività dei pagamenti
La certificazione dei crediti
Il contenimento del debito
Il processo di armonizzazione contabile e gli effetti sul Patto di stabilità interno
Simulazioni operative sul calcolo del saldo programmatico e sull’analisi dei vincoli del
patto
SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI DI APPRENDIMENTO E
CHIUSURA DEL CORSO
**********
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