
13 ottobre 2011
Sessione antimeridiana dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Sessione pomeridiana dalle ore 15 alle ore 17.30

Sala Traslazione
Convento San Domenico

Piazza San Domenico, 13 - Bologna

Il Convegno è valido ai fini della “Formazione
Professionale Continua” degli iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le società partecipate 
dagli enti locali: 
temi di attualità

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De’ Calderini 2 – 40124 Bologna

Tel. 051/220392 – 233968   Fax 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it

www.fondazionedottcomm-bo.it

MODALITA’ DI ADESIONE

Le prenotazioni avverranno on-line dal sito 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Bologna collegandosi al link: 

www.dottcomm.bo.it/web_dott/eventi%20formativi/appuntamenti.asp

Il Convegno rientra nel programma di “Formazione
Professionale Continua” obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Bologna (6 crediti a giornata)

Corte dei Conti
Procura Regionale

presso la Sezione Giurisdizionale
per l’Emilia Romagna

Corte dei Conti
Procura Regionale

presso la Sezione Giurisdizionale
per l’Emilia Romagna



Introduzione ai lavori:
Gianfranco Tomassoli, Presidente di Ordine e Fondazione DCEC di
Bologna

Saluti:
Lodovico Principato, Procuratore Generale della Corte dei conti
Salvatore Pilato, Procuratore regionale dell’Emilia Romagna –
Componente Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
Angelo Buscema, Presidente Sezione giurisdizionale Corte dei conti
del Veneto – Presidente Associazione magistrati della Corte dei conti.

h.10.00/13.30 - sessione antimeridiana: Controlli

Presiede:
Nicola Mastropasqua, Presidente Sezione di Controllo Corte dei
conti della Lombardia

Francesco Albo, Magistrato della Corte dei conti – Sezione regionale
controllo Regione Sicilia
Le dismissioni delle partecipazioni societarie previste dall'art. 3
commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 e successiva evoluzione 
normativa (DL 78/10 e DL 98/11): in particolare il ruolo delle Sezioni
Regionali di controllo della Corte dei conti.

Giancarlo Astegiano, Magistrato della Corte dei conti – Sezione
Regionale di controllo del Piemonte
Società a partecipazione locale e vincoli di finanza pubblica (patto di
stabilità, regole di assunzione del personale e affidamento degli 
incarichi esterni). Questioni relative agli altri organismi partecipati.

Cinzia Barisano, Magistrato della Corte dei conti – Sezione Riunite
della Corte dei Conti
Effetti del referendum abrogativo, analisi della pronuncia della Corte
costituzionale che ne ha dichiarato l'ammissibilità con riferimento
all’art. 23 bis e sua abrogazione, la nuova disciplina dei servizi 
pubblici introdotta dal d.l. n. 138/2011.

Gianluca Braghò, Magistrato della Corte dei conti - Sezione
Regionale di controllo della Lombardia
Art. 6 comma 19 e 14 comma 32 D.L. 78/2010 e successive modifi-
che e integrazioni. Controlli della Sezione regionale della Corte dei
conti. Il divieto di operazioni straordinarie e di finanziamento di socie-
tà pubbliche in perdita connesso con l'obbligo di dismissione per i
comuni sotto i 30.000 mila abitanti.

Giuseppe Farneti, Professore di Economia aziendale nell’Alma
Mater Studiorum  Università di Bologna – Dottore commercialista
Il ruolo delle valutazioni economiche nell’ambito del nuovo quadro
ordinamentale.

Maria Teresa Polito, Magistrato della Corte dei conti - Sezione di 
controllo Affari Comunitari ed Internazionali
I controlli sulle società partecipate da enti pubblici che fruiscono 
di sovvenzioni.

Stefano Pozzoli, Professore di Economia aziendale nell’Università di
Napoli Parthenope – Dottore commercialista
Governance e controlli delle società partecipate.
Dibattito

h. 15.00/17,30 - sessione pomeridiana: Responsabilità

Presiede:
Claudio Galtieri, Presidente Sezione Giurisdizionale Corte dei conti
della Lombardia.

Salvatore Pilato, Procuratore regionale – Procura Regionale Corte 
dei conti dell’Emilia Romagna – Componente Consiglio di Presidenza
della Corte dei conti
I recenti orientamenti della Corte di cassazione in materia di giurisdi-
zione contabile sulle società pubbliche: quali strumenti per la Corte
dei conti?

Paolo Novelli, Magistrato della Corte dei conti - Procura Regionale
Corte dei conti dell’Emilia Romagna
La responsabilità del “socio pubblico” (amministratori, funzionari) 
nella gestione dei rapporti con le società partecipate; azione di
responsabilità amministrativa del p.m. contabile e azioni sociali di
responsabilità ai sensi del c.c. a confronto: peculiarità e parallelismi.

Pasquale Principato, Magistrato della Corte dei conti – Procura
Regionale Corte dei conti dell’Emilia Romagna
La responsabilità degli enti a partecipazione pubblica per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato (d.lgs. n. 231 del 2001).

Sergio Sottani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì
Le procedure concorsuali e le situazioni di crisi delle società 
partecipate; il ruolo del p.m. penale.
Dibattito
Chiusura dei lavori


