
Patto Territoriale di Oristano Società Consortile a.r.l. in liquidazione 
con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Oristano e  

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano 
 

CONVEGNO di Studi  
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica: il processo di revisione tra adempimenti 

di fine 2016 e inizio 2017 
 

13 DICEMBRE 2016 dalle ore 9 alle 14 
Registrazione partecipanti ore 8,30 

Sala consiliare della Provincia di Oristano  
via Enrico Carboni . Oristano 

 
Intervengono: 

Dottor Remigio Sequi 
Liquidatore del PTO 
Dott. Ulderico Izzo 

Funzionario della Città Metropolitana di Napoli, Revisore legale dei conti negli 
Enti Locali, esperto in società partecipate 

Dott. Nicola Tonveronachi 
Dottore commercialista e Revisore Enti pubblici, Consulente e formatore Enti 

Pubblici e Società partecipate, Pubblicista 
 
 

 
 

Rivolto ad Amministratori, al personale e ai Revisori degli Enti Locali, 
 alle Società e alle Aziende loro partecipate 

Il convegno è in fase di accreditamento presso il Cndcec per n. 5 crediti formativi Materie C.7. 

L’evento è realizzato nell’ambito dell’intervento 2.1 “Formazione e informazione per 
EE.LL. e Sistema imprenditoriale”, del Programma Aggiuntivo 2015.2016,  finanziato 

dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

ORGANIZZAZIONE 
Patto Territoriale Oristano Società Consortile a.r.l. in liquidazione 

Via Carducci, 21 Oristano  0783.775061  fax 0783.1920152 
segreteriapto@gmail.com .  www.siloristano.it . ptocomunicazione.wordpress.com 

 



      
 

 

PROGRAMMA 
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: 

il processo di revisione tra adempimenti di fine 2016 e inizio 2017 
 

Il convegno è un intervento formativo rivolto alle Pubbliche Amministrazioni,  
alle Società ed Aziende dalle stesse partecipate, ed ai rispettivi Revisori. 

 
La revisione straordinaria delle partecipazioni 
• Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
• Analogie e differenze con l’art. 1 comma 611 e ss. Legge n. 147/15 per gli 
Enti Locali 
• I tempi 
• Il test di legittimità 
• Il test per la analitica motivazione economica 
• Casistica di oggetti di società di difficile giustificazione sotto il profilo della 
detenibilità: società patrimoniali, società delle farmacie; società per la produzione 
• L’attuazione della revisione straordinaria in caso di esito negativo dei test 
- La vendita della partecipazione: le procedure dell’art. 10 TU aperte, ristrette, 
negoziate 
- La liquidazione della società: 
a. aspetti fiscali 
b. la clausola di salvaguardia per il personale 
- I processi aggregativi: fusione e scissione 
- La quotazione a mercato regolamentati 
• La struttura del Piano e la rappresentazione della analitica motivazione 
economica 
• La comunicazione alla Corte dei conti 
• Le sanzioni per inadempimenti al piano di razionalizzazione 
Focus operativi 
• La verifica della nomina, e dei compensi degli Amministratori 
• La verifica degli statuti delle società e delle modifiche da apportare in 
ottemperanza al nuovo testo unico 
• Le verifiche sulla gestione dei modelli di trasparenza e anticorruzione 
• La verifica dell’applicazione del nuovo codice dei contratti 
 
 


