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INFORMAZIONI PERSONALI Manuela Sodini 

 
  via Pesciatina 851, 55010 Capannori (Lucca) (residenza) 

       recapito via San Giuseppe 104, 55015 Montecarlo (Lucca) 
 

  329 8026143 
 

 manuelasodini@hotmail.it; m.sodini@odceclu.legalmail.it 

Femmina | Pescia (PT), 16.06.1980, C.F. SDNMNL80H56G491C Nazionalità italiana, 
P.IVA 02150000467 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

dal 12.02.2021 Incarico per Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico per il triennio 2021-2023 
presso Ater Umbria, ente pubblico economico, Azienda Territoriale per l’edilizia 
Residenziale della Regione Umbria  

27.01.2021-31.01.2022 Incarico di formazione in materia anticorruzione e trasparenza per i Comuni di 
Buggiano, Uzzano, Chiesina Uzzanese 

26.01.2021-31.12.2021 Incarico di formazione in materia anticorruzione per il Comune di Siena per l’anno 
2021 

dal 22.12.2020   Incarico per lo svolgimento delle attività legate al ciclo della performance per 
l’Azienda Speciale PromoFirenze 

dal 10.12.2020 Componente monocratico Organismo di Vigilanza (OdV) di Aditinet Consulting S.p.A., 
sede Roma, incarico triennale 

dal 5.12.2020 al 31.12.2021 Incarico di formazione del personale in materia anticorruzione e trasparenza per il 
Comune di Montecarlo (Lucca)  

dall’1.11.2020 al 31.03.2022 Incarico di formazione del personale in materia anticorruzione e trasparenza per il 
Parco Nazionale delle Cinque Terre  

dal 3.09.2020 al 30.11.2020  Componente della Commissione dell’Autostazione di Bologna S.r.l. per il 
reclutamento di personale dipendente a tempo indeterminato nel ruolo di RUP – 
Responsabile Unico del procedimento e di Responsabile Ufficio Acquisti gare e Appalti 

Dall’1.09.2020 al 31.03.2021 Incarico formazione del personale SDS presso Consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 
del TUEL Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia in materia anticorruzione e 
trasparenza 

dal 24.07.2020 all’8.02.2021  Componente Organismo di Vigilanza di Biancamano holding S.p.A., società quotata su 
Borsa Italiana 

dal 30.06.2020 Componente del collegio dei revisori della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, sede 
Milano 

dal 4.06.2020 Componente esterno dell’Organismo di vigilanza (OdV) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di 
Banca Cambiano 1884 S.p.A., incarico triennale 

dal 4.06.2020 Sindaco effettivo del collegio sindacale di Banca Cambiano 1884 S.p.A., incarico triennale 

dal 29.04.2020 Sindaco Unico della Società Pontormo RMBS S.r.l. iscritta all’Elenco delle società veicolo di 
cartolarizzazione istituito presso Banca d’Italia 

dal 19.03.2020 al 11.06.2020 Componente effettivo del collegio sindacale di Invest Italy Sim S.p.A. 
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dal 4.03.2020 al 30.11.2020 Incarico da Anci Toscana per attività di formazione a favore del Consorzio 5 Toscana 
Costa “La mappatura dei processi ai fini del piano aziendale di valorizzazione organizzativa 
ed ai fini della normativa in tema di privacy, anticorruzione e trasparenza” 

dal 12.02.2020 al 7.07.2020 Componente esterno della Commissione di valutazione della selezione pubblica per 
titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente 
Tecnico presso Aler Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Bergamo Lecco 
Sondrio  
 

dal 17.01.2020  Componente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Ravenna per il triennio 2020-
2022  

dal 16.01.2020 Incarico di formazione in materia anticorruzione, 231 e trasparenza per l’anno 2020 per 
SRM - Reti e Mobilità S.r.l., società in house del Comune e Città Metropolitana di 
Bologna 

dal 31.12.2019 Componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano 
(Prov. di Prato) per il triennio 2020-2022 

dal 20.12.2019  Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza 231 della Società C.E.L.F.A. 
S.r.l. incarico triennale, Società specializzata nella costruzione e manutenzione di reti ed 
allacci per fognature, acquedotti, gas e pubblica illuminazione, incarico triennale 
Assegnazione della funzione di “Responsabile Conformità Anticorruzione (RAC)” ai 
fini ISO 37001 della Società C.E.L.F.A. 

dal 18.12.2019 al 1.08.2020 Presidente del collegio sindacale di Metalcarta S.r.l., incarico triennale 

dal 13.12.2019 Revisore della Società NTS S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 39/2010, incarico triennale 

dal 12.11.2019 Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di Invimit SGR S.p.A., sede Roma, 
società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Incarico 
triennale 

dal 4.11.2019 Presidente del collegio sindacale di REAL S.r.l., società partecipata da Alia Servizi 
Ambientali S.p.A., operante nel settore della raccolta e selezione della carta, incarico 
triennale  

dal 15.10.2019 Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di Explora S.c.p.A. società in house di 
Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e CCIAA di Milano. La Società ha come 
funzione primaria la promozione dell’intera offerta turistica della Lombardia. Incarico triennale 

dal 30.09.2019- aprile 2020  Collaborazione per assistenza in materia di trasparenza e anticorruzione presso la 
Fondazione Cantiere Internazionale d’ Arte di Montepulciano 

dal 20.09.2019 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Fucecchio per un quinquennio, 
comune con oltre 20.000 abitanti 

dal 19.08.2019 fino al 
30.04.2020 e dal 29.06.2020 al 
30.04.2021 

Componente del Nucleo di Valutazione del Consorzio 1 Toscana Nord, ente pubblico 
economico  

dal 5.08.2019  Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di AFC S.p.A., società in house della Città 



   Curriculum Vitae  Manuela Sodini  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu   

di Torino che si occupa della gestione dei Servizi Cimiteriali cittadini. Incarico triennale 

dal 31.07.2019 Revisore unico dell’Unione Parco Altavaldera Chianni Lajatico Peccioli e Terricciola 
per il triennio 2019-2021 

dal 26.07-31.10.2019 Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di Explora S.c.p.A. società in house di 
Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e CCIAA di Milano. La Società ha come 
funzione primaria la promozione dell’intera offerta turistica della Lombardia 

dal 12.06.2019 -31.12.2020 Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di Ater Umbria Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria, ente pubblico economico, incarico per 18 
mesi 

dal 6.06.2019 al 31.12.2019 Incarico di tutoring personale SDS sull’amministrazione trasparente presso 
Consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del TUEL Società della Salute Amiata Senese 
e Val d’Orcia dal 6.06.2019 al 31.12.2019 

dal 7.05.2019 Componente del Consiglio di Amministrazione di Meta S.r.l., società del network 
Cabel, società di revisione autorizzata all’attività di revisione legale e specializzata nel fornire 
in outsourcing servizi di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management a 
banche ed intermediari finanziari. Incarico triennale 

dal 7.03.2019 Componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza 231 di Brescia Infrastrutture 
S.r.l., società in house del Comune di Brescia, incarico triennale 

dal 12.02.2019 Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di MOM Mobilità di Marca S.p.A., società 
dei trasporti pubblici di Treviso a partecipazione pubblica, incarico triennale 

dal 13.12.2018 al 30.06.2019 Incarico di formazione in materia anticorruzione e trasparenza per l’anno 2019 per SRM 
- Reti e Mobilità S.r.l., società in house del Comune e Città Metropolitana di Bologna  

dal 20.07.2018 Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV del 
Consorzio del Ticino, ente pubblico non economico, Ente Pubblico Nazionale, in 
quanto svolge funzione di rilevanza Nazionale, sede Milano, incarico triennale 

dal 5.06.2018 Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV della 
Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Firenze, incarico triennale 

da maggio 2018 – ottobre 2018 Attività di supporto per il piano di fattibilità economico finanziario per riqualificazione di 
impianti sportivi nel Comune di Lastra a Signa 

dal 10.05.2018 Componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV ai sensi del D.Lgs. 231/2001) di Cabel 
IP S.p.A., Istituto di Pagamento, società del gruppo Cabel, incarico triennale  

dal 13.04.2018 Componente del collegio sindacale di Cabel IP S.p.A., Istituto di Pagamento, società 
del gruppo Cabel, incarico triennale 

da marzo 2018 al 31.03.2019 Componente del Nucleo di Valutazione del Consorzio 1 Toscana Nord, ente pubblico 
economico  

da marzo 2018 Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV del Comune di Campi 
Bisenzio, incarico triennale, comune con oltre 40.000 abitanti 
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dal 14.03.2018 fino al 
15.07.2020 

Componente dell’Organismo di vigilanza 231 di CSI Piemonte, Consorzio con 
personalità giuridica di diritto pubblico, originariamente costituito tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino  

dal 20.12.2017 Componente monocratico dell’Organismo di vigilanza 231 dell’Autostazione di 
Bologna S.r.l. società in house del Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna, 
incarico triennale, rinnovato per il triennio 2021-2023  

dal 19.12.2017 al 24.07.2018  Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV del 
Gabinetto Vieusseux, ente pubblico non economico, per il triennio 2018-2020  

dal 25.09.2017-febbraio 2018 Attività di formazione in materia anticorruzione e trasparenza per la Fondazione Casa 
Buonarroti 
 

dal 12.05.2017 al 26.06.2019 Componente dell’Organismo di vigilanza (OdV ai sensi del D.Lgs. 231/2001) di Explora 
S.c.p.A. società in house di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e CCIAA di 
Milano. La Società ha come funzione primaria la promozione dell’intera offerta turistica della 
Lombardia  

da aprile 2017 Componente del collegio sindacale di Programma Ambiente S.p.A., gruppo Alia Servizi 
Ambientali S.p.A., incarico triennale. Incarico triennale come sindaco effettivo rinnovato in 
data 22.06.2020  
 

20.03.2017-24.04.2020  Designata Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Piacenza, nominata con 
Decreto dell’11 luglio 2017 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, incarico di 
quattro anni  

da gennaio 2017 Componente dell’Organismo di Vigilanza OdV 231 della Fondazione Festival 
Pucciniano, istituzione di diritto privato fondata dal Comune di Viareggio nel 1990 e 
principalmente vocata all’organizzazione del Festival Puccini di Torre del Lago e alla 
produzione di opere liriche, incarico rinnovato per il triennio 2020-2022  

da gennaio 2017-giugno 2018 Tutore per minori stranieri non accompagnati, incarico conferito dal Tribunale di Lucca 
(progetto minori SPRAR)  
 

dal 19.12.2016-4.02.2020 Commissario del Consorzio Zona Industriale Apuana, ente pubblico economico, 
nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 178 del 16.12.2016, 
incarico prorogato con successivi Decreti fino al 5.02.2020. Al Commissario spettano tutti i 
compiti dei disciolti organi (Consiglio di Amministrazione e Assemblea) 

dal 2.12.2016 al 31.12.2017 Attività di consulenza e formazione in materia anticorruzione, trasparenza, T.U. società 
partecipate per Monteriggioni AD 1213 S.r.l. società in house del Comune di 
Monteriggioni, operante nel settore turismo e cultura 
 

da settembre 2016 Protutore e Amministratore di sostegno per il Tribunale di Lucca  
 

da luglio 2016 
 
 
31.05.2016-17.06.2016 
 
 
dal 29.04.2016 
 
 
da novembre 2015 ad aprile 
2016 
 
 

Componente monocratico dell’Organismo di vigilanza OdV 231 per Selene S.p.A. 
(società appartenente alla piattaforma Elite di Borsa Italiana S.p.A)  
 

Consigliere Indipendente e membro del Comitato per il controllo sulla gestione (sistema 
monistico) della società CHL S.p.A., società quotata su MTA di Borsa Italiana S.p.A. 

Componente effettivo del collegio dei revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Prato, incarico triennale 2016-2019, rinnovato nell’aprile del 2019 per un triennio 
 

Attività di formazione in materia anticorruzione e trasparenza per la Fondazione Casa 
Buonarroti 
 

Attività di consulenza e formazione in materia anticorruzione e trasparenza per 
Monteriggioni AD 1213 Sr.l. società in house del Comune di Monteriggioni, operante 
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novembre 2015 aprile 2016 
 
 
da maggio 2015 
 
 
 
da maggio 2015 
 
marzo 2015 
 
 
gennaio 2015 
 
 
novembre 2014-aprile 2015 
 
 
da agosto 2014 ad agosto 2017 
 
da luglio 2014 
 
 
da luglio 2014 
 
 
da maggio 2014 al 30.05.2017   
 
 
da febbraio 2014 
 
 
 
da settembre 2013 a marzo 
2018 
 
da giugno 2013 a marzo 2017 
 
 
da giugno 2012 a giugno 2015 
 
da aprile 2013 a ottobre 2014  
 
gennaio 2013 a gennaio 2016 
 
da marzo 2012 ad aprile 2015  
 
da dicembre 2012 al 29.10.2019 
 
da giugno 2011 a maggio 2015 
 
2011-2012 
 
 
aprile 2011-dicembre 2012 
 
giugno 2010- aprile 2011 
 
2011-2012 

nel settore cultura e turismo 
 

Sindaco effettivo di Revet S.p.A., gruppo Alia S.p.A., società specializzata nel settore 
della raccolta, selezione, recupero degli imballaggi, incarico triennale 2015-2018, rinnovato 
per il triennio 2018-2021 

Presidente di seggio elettorale 
 

Attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per la società Autostazione 
Bologna S.r.l. società in house del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di 
Bologna 
 

Attività di supporto in materia anticorruzione e trasparenza per la Fondazione Festival 
Pucciniano 
 

Componente monocratico dell’Organismo di vigilanza 231 e Responsabile 
anticorruzione e trasparenza per la Fondazione Carnevale di Viareggio 
 

Difensore Civico Territoriale della Provincia di Lucca (incarico triennale) 

Iscritta all’albo dei consulenti tecnici CTU del Tribunale di Lucca sezione civile e penale ed 
assegnataria di incarichi  
 

Sindaco effettivo di Leon@rdo S.p.A., incarico triennale 2014-2017, incarico rinnovato per il 
triennio 2017-2020  
 

Sindaco effettivo di Seven S.p.A. 
 
 

Iscritta come esperto nell’elenco dei professionisti istituito ai sensi del Capo IV del 
Regolamento dei contratti della Provincia di Lucca per la categoria Consulenti Esperti nel 
settore delle Pari Opportunità 
 

Componente dell’ Organismo Indipendente di Valutazione OIV della Provincia di 
Firenze e della successiva Città Metropolitana di Firenze 
 

Presidente del collegio sindacale di Publiambiente S.p.A. società interamente pubblica 
 

Consigliere Segretario dell’Associazione AICEF Associazione Italiana Commercialisti esperti 
in finanza governante e borsa 

Sindaco effettivo di Gesam Energia S.p.A. società partecipata dal Comune di Lucca 
 

Revisore Unico Comune di Terricciola 
 

Componente del collegio dei Revisori del Comune di Altopascio 
 

Revisore Unico società Sergiori S.r.l., società holding del gruppo Giannino    
 

Sindaco effettivo di Sago S.p.A. in liquidazione 
 

Sindaco effettivo di Farmacie Altopascio S.r.l., società partecipata dal Comune di 
Altopascio 

Sindaco effettivo del collegio sindacale di Sergiori S.r.l. (gruppo Giannino S.p.A.) 
 

Sindaco effettivo di Italthai S.r.l. (gruppo Giannino S.p.A.) 
 

Componente del Comitato Pari Opportunità istituito presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lucca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 
giugno 2011 a dicembre 2011  
 
 
da ottobre 2010 a giugno 2012 
 
 
luglio 2010 a marzo 2013 

 

Componente del Comitato di garanzia progetto bilancio socio partecipativo del 
Comune di Capannori, selezionata nella Commissione Pari Opportunità 
 

Responsabile sportello donna per le attività imprenditoriali nell’ambito del servizio promosso 
dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
 

Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori 
 

dal 2005 ad oggi Attività di stima e redazione di perizie per la valutazione del capitale economico di 
aziende, rami di aziende e partecipazioni nell’ambito di operazioni straordinarie quali 
conferimenti, cessioni, fusioni anche nel ruolo di C.T.U. per il Tribunale di Lucca sia con 
riferimento a società a partecipazione pubblica che per società private. Per motivi di 
riservatezza professionale non vengono indicati i committenti dell’incarico.    

dal 2016  Attività di redazione Modelli 231, parte Generale, parte Speciale, codice etico, sistema 
sanzionatorio, risk assessment, supporto nella redazione di procedure e/o regolamenti  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

11.09.2017        

 

 

 

dal 16.03.2017 

 

 

a.a. 2016/2017 

 

 

 

 

dall’1.01.2016 al 31.03.2017 

 

dal 1.09.2015-al 31.12.2015 

 

 
dal 5.10.2011 al 27.10.2014   

 

dal 18.05.2011 al 23.08.2015   

 

da dicembre 2012 

 

7.07.2009 

 

16.01.2009 

 

 

3.09.2008 

 

 

da febbraio 2005 a febbraio  
2008 

 

 

15.12.2004 

 

 

Iscritta nell’elenco di cui all’art. 1 della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico 
14.02.2017 recante la definizione dei criteri e procedure per la scelta dei componenti dei 
collegi dei revisori degli enti del sistema camerale  
 
 
Iscritta nell’elenco nazionale OIV Fascia professionale 2  
 
 
“Cultore della Materia” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Dipartimento di Studi Aziendali e Economici, anno accademico 2016/2017 insegnamento 
“Economia delle aziende pubbliche” sul corso di laurea “Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche” 
 
 
Ricercatrice presso la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) area enti pubblici 
 
Borsa di studio presso la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) 
 
 
Mediatore iscritto all’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Prato 
 
Mediatore iscritto all’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Siena 
 
Iscritta nell’elenco dei revisori enti locali, fascia 1, 2 e 3 
 
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 155682   
 
 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca in 
data 16.01.2009, n. 734/A 
 
Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore legale conseguita presso 
l’Università LIUC Castellanza Varese, prima sessione 2008 
 
 
Tirocinio triennale per abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore 
legale presso studio Cecchi, associazione professionale, Prato via Frà Bartolomeo 38 e 
collaborazione con lo studio da febbraio 2005 a dicembre 2016 
 
Laurea in economia e commercio vecchio ordinamento conseguita presso l’Università degli 
Studi di Firenze con la votazione di 110 e lode 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE  UTENTE BASE UTENTE BASE 

Francese UTENTE BASE UTENTE BASE UTENTE BASE  UTENTE BASE UTENTE BASE 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite nel corso dell’ attività professionale anche 
come relatore di corsi formativi 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone competenze organizzative e professionali 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti office: word, excel, powerpoint 

Patente di guida patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Performance, nell'86% dei piani pubblicati c'è anche il Pola Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 
4.03.2021 

✓ Anac, miniproroga all'8 febbraio per i dati sugli appalti pubblici, Enti locali & Edilizia, Sole 24 
Ore 29.01.2021 

✓ Accesso civico a una pratica edilizia, ok del Garante Privacy solo sul permesso di costruire, 
Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 25.01.2021 

✓ Accesso civico, illegittimo il rifiuto motivato in base a un regolamento interno dell'in house, 
Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 21.01.2021 

✓ Revisori, la scelta del presidente spetta al consiglio dell'ente anche nell'avvicendamento 
consensuale, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 12.01.2021 

✓ Piano delle performance, solo il 6% delle amministrazioni rispetta le scadenze, Enti locali & 
Edilizia, Sole 24 Ore 12.01.2021 

✓ Niente pantouflage sul passaggio dall'ente controllante all'in house controllata al 100%, Enti 
locali & Edilizia, Sole 24 Ore 8.01.2021 

✓ Pubblicazione e trasmissione dei dati sugli appalti, Anac conferma le modalità operative, Enti 
locali & Edilizia, Sole 24 Ore 7.01.2021 

✓ Smart working, la Funzione pubblica vara i template ordinario e semplificato per compilare il 
Pola, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 22.12.2020 

✓ Anticorruzione, pronte scheda e istruzioni per la compilazione della relazione annuale 2020, 
Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 15.12.2020 

✓ Collaboratori e consulenti, pubblicità su carica, incarico e denominazione dell'ente privato 
regolato o finanziato, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 14.12.2020 

✓ Trasparenza, il Tar Lazio blocca anche la pubblicazione sui dati reddituali dei dirigenti, Enti 
locali & Edilizia, Sole 24 Ore 11.12.2020 

✓ Anac: variante in corso d'opera nei contratti di ristorazione agli enti pubblici, Enti locali & 
Edilizia, Sole 24 Ore 9.12.2020 

✓ Accesso, il controinteressato partecipa al riesame solo se in prima istanza ne è stato fuori, 
Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 7.12.2020 

✓ Polizia locale, il rischio privacy ferma l'accesso civico agli ordini di servizio, Enti locali & 
Edilizia, Sole 24 Ore 18.11.2020 

✓ Anticorruzione negli Ordini professionali, per la prevenzione priorità ai dirigenti interni, Norme 
e Tributi plus, Sole 24 Ore 16.11.2020 

✓ Oiv, il Viminale conferma: il revisore non può far parte dell'organismo nello stesso Ente, Enti 
locali & Edilizia, Sole 24 Ore 10.11.2020 

✓ Performance, al via il primo percorso formativo sul risk management, Enti locali & Edilizia, 
Sole 24 Ore 9.11.2020 

✓ Piani triennali anticorruzione, sulla piattaforma i moduli per il monitoraggio, Enti locali & 
Edilizia, Sole 24 Ore 4.11.2020 

✓ Donazioni Covid, le precisazioni di Anac per i rendiconti delle Pa, Enti locali & Edilizia, Sole 
24 Ore 27.10.2020 

✓ Anticorruzione, per contesto e mappatura dei processi non si può rinviare a un piano 
precedente, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 26.10.2020 

✓ OpenWhistleblowing, Anac chiede agli enti di adeguare la versione, Enti locali & Edilizia, 
Sole 24 Ore 22.10.2020 

✓ Privacy, niente accesso civico ai curricula dei candidati ad amministratore unico della società 
in house, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 20.10.2020 
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✓ Mancati controlli interni, le sanzioni dividono politici e dirigenti, Enti locali & Edilizia, Sole 24 
Ore 13.10.2020 

✓ Concessionari, l'Anac dice no a lavori supplementari non inclusi nella convenzione, Enti 
locali & Edilizia, Sole 24 Ore 12.10.2020 

✓ Controlli interni, la Corte dei conti chiede agli enti migliori modalità di campionamento degli 
atti, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 8.10.2020 

✓ Un modello per il risk management della Pa, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 30.09.2020 
✓ Gare telematiche: la tassa sulla piattaforma a carico di chi vince danneggia l'impresa, ma 

non inficia il bando, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 25.09.2020 
✓ Anac, aggiornate le Faq su anticorruzione e trasparenza, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 

17.09.2020 
✓ Anac, il Responsabile anticorruzione non può «occuparsi» anche delle relazioni sindacali, 

Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 15.09.2020 
✓ Performance, 82% delle amministrazioni in regola con gli obblighi di pubblicazione, Enti 

locali & Edilizia, Sole 24 Ore 9.09.2020  
✓ Whistleblowing, nuove regole su segnalazioni e sanzioni, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 

7.09.2020 
✓ Anac, la regola dell'anonimato degli elaborati dei concorsi va «ribadita» nel Piano 

anticorruzione, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 27.08.2020 
✓ Testo: Fondamenti di Revisione degli Enti Locali, Copyright 2020 Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, finito di stampare Agosto 2020 
✓ Trasparenza, Anac «propone» la revisione delle regole per le società quotate Norme e tributi 

plus, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 21.07.2020 
✓ Incarichi politici in Province Unioni, città metropolitane e consorzi, trasparenza dei redditi 

come per l'ente di provenienza, Norme e tributi plus, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 
17.07.2020 

✓ Amministrazione trasparente, le Pa non possono nascondere i dati ai motori di ricerca, 
Norme e tributi plus, Enti locali & Edilizia, Sole 24 Ore 9.07.2020 

✓ Entro fine mese il rapporto biennale sul personale maschile e femminile, Quotidiano del Sole 
24 Ore Enti locali & PA, 26.06.2020 

✓ Via al «Forum RPCT» per i responsabili anticorruzione e loro assistenti Quotidiano del Sole 
24 Ore Enti locali & PA, 22.06.2020 

✓ Piani triennali anticorruzione, attiva la procedura di acquisizione dei dati Quotidiano del Sole 
24 Ore Enti locali & PA, 18.06.2020 

✓ Solidarietà alimentare, obbligatoria la pubblicazione dei dati sui buoni spesa Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA, 16.06.2020 

✓ Responsabile anticorruzione, l'incarico spetta ai dirigenti dell'ente, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA, 11.06.2020 

✓ Pantouflage, Anac suggerisce un doppio binario per la vigilanza, Quotidiano del Sole 24 Ore 
Enti locali & PA, 9.06.2020 

✓ Digitalizzazione trasparenza e procedure semplificate, la ricetta dell'Anac per la ripartenza, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 5.06.2020 

✓ Ricognizione periodica obbligatoria anche per le mini-partecipazioni, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA, 2.06.2020 

✓ Garanzie finanziarie, da Anac-Ivass-Agcm-Bankitalia avvertenze antifrode alle pubbliche 
amministrazioni, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 29.05.2020 

✓ Procedimenti amministrativi, ridotti i tempi dell'autotutela per l'annullamento d'ufficio, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 27.05.2020 

✓ Anac, principio di rotazione anche per i contratti sottosoglia sulla protezione dei dati, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 26.05.2020 

✓ Decreto anticrisi - Anac, niente tassa sulle gare per le procedure avviate dal 19 maggio, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 22.05.2020 

✓ Decreto Anticrisi - Niente tassa sulle gare a carico di Pa e imprese fino al 31 dicembre, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 21.05.2020 

✓ Rotazione straordinaria, l'Anac chiarisce a chi compete l'adozione del provvedimento, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 13.05.2020 

✓ Anticorruzione, per l'invio dei dati sui piani triennali 2020-2022 bisogna aspettare, Quotidiano 
del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 7.05.2020 

✓ Coronavirus - Frodi, Bankitalia chiede più prevenzione alla Pa, Quotidiano del Sole 24 Ore 
Enti locali & PA, 29.04.2020 

✓ Coronavirus/5 - Nel trasporto pubblico sedili off-limits e niente controllori, Quotidiano del Sole 
24 Ore Enti locali & PA, 28.04.2020 

✓ Coronavirus/4 - Obbligo di misurazione della temperatura corporea per accedere ai cantieri 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 28.04.2020 

✓ Coronavirus - Anac, nessuno stop per le procedure di gara, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2020-06-25/partecipate-entro-fine-mese-rapporto-biennale-personale-maschile-e-femminile-144537.php?uuid=ADHNSYa
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2020-04-27/Sodini1-192015.php?uuid=ADSvc3M
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locali & PA, 22.04.2020 
✓ Performance, entro il 30 aprile la relazione degli Oiv sul sistema dei controlli interni, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 21.04.2020 
✓ Affidamento di incarichi di patrocinio legale, in ogni momento le verifiche sul possesso dei 

requisiti, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 16.04.2020 
✓ Coronavirus - Anac «allenta» gli obblighi della trasparenza e rimette la valutazione alle 

ammministrazioni, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 15.04.2020 
✓ Coronavirus - Anac, niente Cig per i buoni spesa della «solidarietà alimentare», Quotidiano 

del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 14.04.2020 
✓ Coronavirus - Servizi cimiteriali, cautele da applicare ancora per un mese dopo la fine 

dell'emergenza, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 6.04.2020 
✓ Coronavirus/10 - Anac chiede al Governo di sospendere la tassa sulle gare a carico di Pa e 

imprese, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 3.04.2020 
✓ Coronavirus/9 - Ospiti della struttura d'accoglienza insieme all'aperto, non è 

assembramento, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 2.04.2020 
✓ Coronavirus/9 - Anci chiede un anno di tempo per l'entrata a regime di PagoPa, Quotidiano 

del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 30.03.2020 
✓ Anac, per le indagini di mercato non serve acquisire il Cig, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti 

locali & PA, 25.03.2020 
✓ Coronavirus/5 - Anche l’Anac sospende tutto fino al 15 aprile, Quotidiano del Sole 24 Ore 

Enti locali & PA, 24.03.2020 
✓ Coronavirus/4 - Accesso civico, stop alle risposte se non sono indifferibili e urgenti, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 20.03.2020 
✓ Il segretario/responsabile anticorruzione non può svolgere anche il ruolo di Presidente del 

nucleo di valutazione, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 19.03.2020 
✓ Linee guida sui codici di comportamento, diverse tutele giurisdizionali restano un problema, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 16.03.2020 
✓ Progetto Trasparenza, al responsabile un ruolo di cerniera del sistema, Quotidiano del Sole 

24 Ore Enti locali & PA, 16.03.2020 
✓ Trasparenza, dopo il Milleproroghe serve il regolamento, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti 

locali & PA, 4.03.2020 
✓ Non spetta ad Anac sanzionare chi omette di pubblicare i dati su incarichi di collaborazione e 

consulenza, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 24.02.2020 
✓ Ok di Anac all'in house del sistema multilaterale di negoziazione se rispetta gli obblighi di 

trasparenza, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 20.02.2020 
✓ Responsabile anticorruzione, l'incarico va tra i dirigenti di ruolo in servizio Quotidiano del 

Sole 24 Ore Enti locali & PA, 12.02.2020 
✓ Milleproroghe/4 - Anac all'attacco contro lo stop alla trasparenza sui dirigenti, Quotidiano del 

Sole 24 Ore Enti locali & PA, 10.02.2020 
✓ Organi di valutazione della performance al primo rinnovo dell'iscrizione, confermata la 

proroga per la formazione, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 4.02.2020 
✓ Mancata adozione del piano triennale anticorruzione, ne rispondono responsabile e Cda, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 3.02.2020 
✓ ari opportunità, azioni positive da allegare al piano delle performance entro fine anno, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 21.01.2020 
✓ Trasparenza e affidamenti, entro fine mese la pubblicazione dei dati sui procedimenti di 

scelta del contraente, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 17.01.2020 
✓ Performance, indicatori comuni per le funzioni di supporto applicabili già al piano 2020-2022, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 10.01.2020 
✓ Performance individuale, un sistema di pesi e di misure aperto a nuovi metodi di valutazione, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 7.01.2020 
✓ Trasparenza, sanzioni più pesanti al dirigente responsabile della mancata pubblicazione dei 

dati, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 23.12.2019 
✓ Performance, valutazione individuale alla base della gestione strategica delle risorse, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 20.12.2019 
✓ Codici di comportamento, la redazione compete agli «interni» della Pa Quotidiano del Sole 

24 Ore Enti locali & PA, 19.12.2019 
✓ Anac, partiranno da marzo i controlli sulla pubblicazione di redditi e patrimoni dei dirigenti 

regionali, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 13.12.2019 
✓ «No» alla nomina di un dirigente esterno per il ruolo di responsabile anticorruzione, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 13.12.2019 
✓ Anticorruzione, organi di indirizzo responsabili per la mancata adozione del piano triennale, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 6.12.2019  
✓ Performance, la Funzione pubblica corregge il tiro sulla formazione continua degli organi di 

valutazione, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 4.12.2019  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2020-04-01/coronavirus--non-e-assembramento-presenza-aperto-ospiti-struttura-accoglienza-171036.php?uuid=ADGWFUH
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2020-04-01/coronavirus--non-e-assembramento-presenza-aperto-ospiti-struttura-accoglienza-171036.php?uuid=ADGWFUH
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2020-03-03/milleproroghe-conversione-conferma-stop-trasparenza-rinviando-un-regolamento-134026.php?uuid=ADO1re
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2020-02-21/non-spetta-ad-anac-sanzionare-chi-omette-pubblicare-dati-incarichi-collaborazione-e-consulenza-171309.php?uuid=ACIuZ7KB
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2020-02-21/non-spetta-ad-anac-sanzionare-chi-omette-pubblicare-dati-incarichi-collaborazione-e-consulenza-171309.php?uuid=ACIuZ7KB
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2020-02-07/milleproroghe-anac-chiede-non-sospendere-pubblicazione-compensi-dirigenti-130234.php?uuid=ACrCItHB
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2019-12-18/performance-valutazione-individuale-base-gestione-strategica-risorse-150500.php?uuid=ACgY866
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2019-12-18/codici-comportamento-redazione-compete-interni-pa-164005.php?uuid=ACL3486
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✓ L’esclusione del diritto di opzione nell’interesse sociale, Ipsoa, Amministrazione & Finanza n. 
12/2019 

✓ Valutazione partecipativa della performance, la Funzione punta a una attuazione graduale, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 29.11.2019  

✓ Relazione del responsabile anticorruzione, si può usare anche la piattaforma dei piani 
triennali, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 28.11.2019 

✓ Affidamenti, aggiornate le specifiche tecniche per i dati dei procedimenti di scelta del 
contraente, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 15.11.2019 

✓ Pantouflage, spetta ad Anac la vigilanza sulle violazioni e il potere sanzionatorio, Quotidiano 
del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 13.11.2019 

✓ Rapporto Anac, il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, Quotidiano 
del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 21.10.2019 

✓ Performance, l'accertamento di un'infrazione disciplinare deve pesare sulla valutazione, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 17.10.2019 

✓ Piano anticorruzione, le regole semplificate per «piccoli» Comuni non valgono per le Unioni, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 16.10.2019 

✓ Anticorruzione, Pa tenute a «profilare» i codici di comportamento dei propri dipendenti, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 10.10.2019 

✓ Whistleblowing, dall’Anac la prima multa (5mila euro) al responsabile dell'abuso, Quotidiano 
del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 27.09.2019 

✓ Dall’Anac il quadro completo dei conflitti di interesse, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & 
PA, 24.09.2019 

✓ Controllate pubbliche, dal Tesoro le istruzioni per la separazione contabile, Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA, 12.09.2019 

✓ Beni e servizi, cade l'obbligo di pubblicità sui contratti del programma biennale sopra il 
milione, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 9.09.2019 

✓ Gli stipendi tornano online anche negli Ordini locali, Sole 24 Ore, 5.08.2019 
✓ Codici di comportamento e mappatura delle attività al centro del nuovo piano anticorruzione, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 31.07.2019 
✓ Whistleblowing, Anac aggiusta il tiro sulle segnalazioni - In consultazione le linee guida, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 26.07.2019 
✓ Foia, la Funzione pubblica «fissa» il termine di 30 giorni per l'istanza di riesame, Quotidiano 

del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 18.07.2019 
✓ Il comandante della polizia locale può fare anche il responsabile anticorruzione e 

trasparenza in Comune, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 28.06.2019 
✓ Dal 1° luglio online la piattaforma Anac per acquisire i piani triennali anticorruzione, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 24.06.2019 
✓ Whistleblowing, dal 2018 già 32 casi inviati in Procura per profili penali - I dati dell'Anac, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 13.06.2019 
✓ Regime premiale e sanzioni in materia 231: il punto da Assonime, 

Amministrazione&Finanza, Ipsoa, 6/2019 
✓ Nuovo allarme Anci sui rischi di bilancio per lo stralcio delle mini-cartelle, Quotidiano del Sole 

24 Ore Enti locali & PA, 29.05.2019 
✓ Terzo settore, ampia autonomia all'ente sulle attività di interesse generale da indicare negli 

statuti, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 24.05.2019 
✓ Anac contro sblocca-cantieri sullo stop agli obblighi di trasparenza, Quotidiano del Sole 24 

Ore Enti locali & PA, 21.05.2019 
✓ Niente più obblighi di trasparenza per le liste di ammessi ed esclusi alla gara, Quotidiano del 

Sole 24 Ore Enti locali & PA, 14.05.2019 
✓ Whistleblowing, l'Anac riorganizza le segnalazioni, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & 

PA, 10.05.2019 
✓ Trasparenza contributi Pa in nota integrativa, commercialisti e Confimi chiedono una 

sanzione fissa, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 17.04.2019 
✓ Lotta alla corruzione, standard di trasparenza delle quotate anche per le aziende pubbliche, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 28.03.2019 
✓ Strumenti applicativi per l’uso del “COSO Framework”, Amministrazione&Finanza, Ipsoa, 

4/2019 
✓ Nel rendiconto doppia asseverazione per la verifica dei crediti-debiti fra ente e partecipate, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 19.03.2019 
✓ Anac, arriva l’elenco delle accuse che obbligano alla rotazione di dirigenti e dipendenti, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 20.02.2019 
✓ Performance, istruzioni dalla Funzione pubblica per aggiornare il sistema, Quotidiano del 

Sole 24 Ore Enti locali & PA, 22.01.2019 
✓ Stazioni appaltanti, sul nuovo round per gli obblighi di pubblicità arrivano le istruzioni Anac, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 17.01.2019 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2019-10-16/performance-accertamento-un-infrazione-disciplinare-deve-pesare-valutazione-165835.php?uuid=AClQkUs
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2019-10-15/piano-anticorruzione-regole-semplificate-piccoli-enti-non-si-estendono-unioni-182042.php?uuid=ACLPvGs
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2019-05-23/terzo-settore-ampia-autonomia-ente-attivita-interesse-generale-indicare-statuti-162934.php?uuid=ACG66pH
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/welfare-e-anagrafe/2019-05-23/terzo-settore-ampia-autonomia-ente-attivita-interesse-generale-indicare-statuti-162934.php?uuid=ACG66pH
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2019-03-18/verifica-crediti-e-debiti-reciproci-ente-e-partecipata-l-asseverazione-revisore-va-incaricato-153516.php?uuid=ABTJxPfB
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2019-01-21/performance-istruzioni-funzione-pubblica-aggiornare-sistema-155930.php?uuid=AE4i7JJH
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2019-01-16/anticorruzione-obblighi-pubblicita-le-stazioni-appaltanti-secondo-vecchie-regole-145457.php?uuid=AEkpkXGH
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✓ Dalla Funzione pubblica gli indicatori comuni per i piani delle performance da approvare 
entro gennaio, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA, 8.01.2019 

✓ Aggiornamento del piano anticorruzione, semplificazioni per i piccoli comuni, Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA, 14.12.2018  

✓ Anticorruzione: relazione annuale dei RPCT prorogata al 31 gennaio 2019, Public Utilities, 
29.11.2018 

✓ Slitta al 31 gennaio la relazione del responsabile anticorruzione, Quotidiano del Sole 24 Ore 
Enti locali & PA del 28.11.2018 

✓ Valutazione d’azienda, a cura di Stefano Pozzoli, Ipsoa, 2019, cap. 6 “Il tasso di 
attualizzazione” di Manuela Sodini, cap. 11 “Premi e sconti nella valutazione di azienda” e 
cap. 12 “La valutazione. Applicazioni particolari” di Stefano Pozzoli e Manuela Sodini 

✓ Obbligo di gare informatizzate, la deroga dell’Anac per somme sotto i mille euro non copre 
l’in house, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 26.11.2018 

✓ L'accertamento di responsabilità non spetta al responsabile anticorruzione, Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA del 12.11.2018 

✓ ANAC - Piano nazionale anticorruzione 2018 in consultazione, Public Utilities, 6.11.2018 
✓ ANAC - Piano nazionale anticorruzione 2018 in consultazione, Appalti&Contratti, 6.11.2018 
✓ Piano nazionale anticorruzione, politica di coesione al centro dell’aggiornamento, Quotidiano 

del Sole 24 Ore Enti locali & PA dell’1.11.2018 
✓ Il sistema dei controlli esterni ed interni nelle Fondazioni bancarie, 

Amministrazione&Finanza, Ipsoa, 11/2018 
✓ Anche il mancato aggiornamento dei piani triennali per le pari opportunità blocca le 

assunzioni, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 22.10.2018 
✓ Whistleblowing, prima i casi più gravi, Sole 24 Ore 17.09.2018 
✓ La trasformazione da società di capitali ad azienda speciale, Public Utilities, 13.07.2018 
✓ Rapporto di genere sul personale entro fine giugno anche per le aziende pubbliche, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA dell’11.05.2018 
✓ Organismi Indipendenti di Valutazione: termine al 30 aprile 2018 per le attestazioni OIV 

relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2018, Public Utilities, 9.03.2018 
✓ Non profit, così il censimento dei finanziamenti entro il 28 febbraio, Quotidiano del Sole 24 

Ore Enti locali & PA del 12.02.2018 
✓ Scadenze/1 - Pa, ordini professionali e partecipate, a fine gennaio l'anticorruzione chiede il 

conto Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 26.01.2018 
✓ L’in house nel mondo delle Public utilities: iscrizione all’elenco e FAQ Anac, Public Utilities, 

24.01.2018 
✓ Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house Public Utilities, 
16.01.2018 

✓ Foia, l’accesso generalizzato non ammette limiti temporali Quotidiano del Sole 24 Ore Enti 
locali & PA del 2.06.2017 

✓ Fondazioni e trasparenza, per l’Anac il requisito dimensionale è l’attivo dello stato 
patrimoniale, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 18.04.2017 

✓ Open data appalti 2016, pubblicazione prorogata al 20 febbraio solo nelle zone terremotate, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 6.02.2017 

✓ Il potenziamento del sistema di welfare aziendale, Ipsoa Amministrazione&Finanza, 2-2017 
✓ Commenti alle osservazioni di Assonime allo schema di linee guida FOIA di Anac e in 

materia di trasparenza per le società a partecipazione pubblica, Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 30 gennaio 2017 

✓ Concorrenza, accesso civico incompatibile con le società quotate, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA del 20.01.2017 

✓ Pubblicità patrimoniale anche nei «piccoli» Comuni, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & 
PA del 23.12.2016 

✓ Foia in vigore da domani - Ecco le istruzioni operative per le amministrazioni, Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA del 22.12.2016 

✓ Codici di comportamento anche per il rettore, le istruzioni dell'Anac alle università pubbliche, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 14.12.2016 

✓ Slitta al 16 gennaio il termine per la relazione del responsabile prevenzione e corruzione, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 8.12.2016 

✓ Obblighi di pubblicità, responsabilità condivisa sulla pubblicazione degli atti, Quotidiano del 
Sole 24 Ore Enti locali & PA del 30.11.2016 

✓ Focus sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97, Fondazione Nazionale Commercialisti, 30 novembre 2016 

✓ Per il nuovo accesso civico contributi all'Anac entro il 28 novembre, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA del 21.11.2016 

http://www.public-utilities.it/anticorruzione-relazione-annuale-dei-rpct-prorogata-al-31-gennaio-2019/
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/amministratori-e-organi/2018-11-09/sodini_bonaduce_anac-161409.php?uuid=AEG6uHeG
http://www.public-utilities.it/http;/www.public-utilities.it/anac-piano-nazionale-anticorruzione-2018-in-consultazione/
http://www.public-utilities.it/http;/www.public-utilities.it/anac-piano-nazionale-anticorruzione-2018-in-consultazione/
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018-10-19/il-mancato-aggiornamento-piani-triennali-le-pari-opportunita-blocca-assunzioni-144254.php?uuid=AENxZGSG
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018-10-19/il-mancato-aggiornamento-piani-triennali-le-pari-opportunita-blocca-assunzioni-144254.php?uuid=AENxZGSG
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2018-09-14/whistleblowing-prima-casi-piu-gravi-152225.php?uuid=AEeRqTsF
http://www.public-utilities.it/organismi-indipendenti-di-valutazione-termine-al-30-aprile-2018-per-le-attestazioni-oiv-relative-ai-dati-pubblicati-al-31-marzo-2018/
http://www.public-utilities.it/organismi-indipendenti-di-valutazione-termine-al-30-aprile-2018-per-le-attestazioni-oiv-relative-ai-dati-pubblicati-al-31-marzo-2018/
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✓ Le quote di genere nelle società a partecipazione pubblica, dalla Legge Golfo-Mosca al 
nuovo Testo Unico, Fondazione Nazionale Commercialisti, 31 ottobre 2016  

✓ Partecipate e quote, qualche passo avanti negli ultimi tre anni, Quotidiano del Sole 24 Ore 
Enti locali & PA del 26.10.2016 

✓ La riforma delle partecipate «taglia» la parità di genere nei cda, Quotidiano del Sole 24 Ore 
Enti locali & PA del 5.10.2016 

✓ Valutare le start up, Ipsoa, Amministrazione&Finanza, n. 10/2016  
✓ Guida alla lettura del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

Fondazione Nazionale Commercialisti, 30 settembre 2016 
✓ Anticorruzione, trasparenza negli ordini professionali dal 23 dicembre, Quotidiano del Sole 

24 Ore Enti locali & PA del 8.09.2016 
✓ Linee guida e relativo questionario della Corte dei Conti per la predisposizione della 

relazione sul rendiconto 2015 a cura dell’organo di revisione, Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 30 luglio 2016 

✓ Valutazione d’azienda, a cura di Stefano Pozzoli, Ipsoa, giugno 2016, cap. 6 Il tasso di 
attualizzazione di Manuela Sodini e cap. 10 La valutazione. Applicazioni particolari di 
Stefano Pozzoli e Manuela Sodini 

✓ Le verifiche di cassa dell’organo di revisione negli enti locali, Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 14 giugno 2016 

✓ Il pareggio di bilancio in sostituzione del patto di Stabilità, Fondazione Nazionale 
Commercialisti, 30 maggio 2016 

✓ Anticorruzione, il nuovo modello di piano guarda alla riforma Madia, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA del 30.05.2016 

✓ Anac, così i controlli su incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, Quotidiano del Sole 24 
Ore Enti locali & PA del 18.05.2016 

✓ La legge di stabilità 2016 spinge il welfare aziendale con la leva fiscale, Fondazione 
Nazionale Commercialisti, 31 marzo 2016 

✓ Dai nuovi obblighi di trasparenza incognite operative per enti pubblici, partecipate e ordini 
professionali, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 24.03.2016 

✓ Patent box: norme e problemi di calcolo, Guida alla Contabilità e Bilancio, Sole 24 Ore, 
2/2016 

✓ Super ammortamenti: come funziona la nuova agevolazione? Ipsoa, 
Amministrazione&Finanza, n. 2/2016  

✓ Consulenze nelle controllate, sanzione pari al compenso se l’incarico non è “trasparente”, 
Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 26.01.2016 

✓ Valutare le società in perdita, Guida alla Contabilità e Bilancio, Sole 24 Ore, 12/2015 
✓ Il valore di un’azienda in base ai multipli, Fondazione Nazionale Commercialisti, 30 

novembre 2015  
✓ Come misurare il valore di una “start-up”, Guida alla Contabilità e Bilancio, Sole 24 Ore, 

11/2015 
✓ Il Difensore Civico, Fondazione Nazionale Commercialisti, 30 settembre 2015  
✓ Norme di comportamento del collegio sindacale: il rapporto tra il collegio sindacale e 

l’organismo di vigilanza, Sole 24 Ore Guida alla contabilità e bilancio 5/2015 
✓ Rendiconto finanziario anche per le imprese di ridotte dimensioni, Sole 24 Ore Guida alla 

contabilità e bilancio 4/2015  
✓ Negato il diritto di accesso alle "cartelle" se sono scaduti i termini di obbligo di custodia 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 5.03.2015 
✓ Trasparenza, diventano effettive le sanzioni per chi non pubblica redditi e compensi 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 10.02.2015 
✓ CFC nella Legge di Stabilità 2015, Sole 24 Ore Guida ai Controlli Fiscali 2/2015  
✓ Sullo split payment le istruzioni dei commercialisti, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & 

PA del 16.01.2015 
✓ Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali minori, Ipsoa Iva n. 2/2015 
✓ Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali senza limiti di riservatezza, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 4.01.2015 
✓ Per Oiv e responsabili della trasparenza invio attestazioni all'Anac entro il 31 gennaio, 

Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 4.01.2015 
✓ Fondazioni ed associazioni al difficile appuntamento con la relazione anticorruzione di fine 

anno, Quotidiano del Sole 24 Ore Enti locali & PA del 17.12.2014 
✓ Diritto di accesso rafforzato agli atti “trasparenti” per il decreto anticorruzione, Quotidiano del 

Sole 24 Ore Enti locali & PA del 9.12.2014 
✓ Start up: la normativa agevolativa vigente e la situazione italiana, Ipsoa 

Amministrazione&Finanza n. 9/2014  
✓ La trasformazione delle DTA in crediti di imposta alla luce delle ultime novità, Ipsoa 

Amministrazione&Finanza n. 8/2014  
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✓ Conferimento d’azienda: in attesa del principio contabile interviene Assonime, Il Sole 24 Ore 
Guida alla Contabilità & Bilancio n. 5/2014  

✓ Le PMI come possono contrastare il credit crunch?, Il Sole 24 Ore Guida alla Contabilità & 
Bilancio n. 4/2014  

✓ Il regime fiscale dei mini bond fra deduzioni ed esenzioni, Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 
4/2014  

✓ Impianti fotovoltaici: si allineano le posizioni, Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 3/2014 
✓ Determinazione della posizione finanziaria netta secondo il Documento n. 22 dell’IRDCEC, 

Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 2/2014 
✓ Agenzia delle Entrate e Suprema Corte di nuovo allineate sulla deducibilità dell’indennità 

suppletiva di clientela, Ipsoa Bilancio e Reddito d’impresa n. 2/2014 (prossima 
pubblicazione) 

✓ Il welfare aziendale, opportunità e trattamento fiscale, Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 
1/2014   

✓ Oggi la quarta edizione di Elite, il progetto di Borsa Italiana per le PMI, Eutekne Ottobre 2013 
✓ Entro fine mese va comunicata l’Iva per cassa applicata da dicembre 2012, Eutekne 

Settembre 2013 
✓ Pex: nuovi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 

8/2013 
✓ La deduzione degli interessi passivi: analisi di alcuni “casi aperti”, Ipsoa 

Amministrazione&Finanza n. 6/2013; 
✓ Irap e holding industriali: chiarimenti di Assonime, Fiscal Focus Aprile 2013  
✓ Iva: ciclo passivo e integrazione, Fiscal Focus Aprile 2013 
✓ Holding industriali e Irap: determinazione della base imponibile Fiscal Focus Aprile 2013; 
✓ Iva: termini di integrazione delle fatture, Fiscal-Focus Marzo 2013; 
✓ Novità Iva dall’1.01.2013 per la nautica da diporto di lungo periodo nei rapporti B2C, Ipsoa 

Amministrazione&Finanza n. 3/2013; 
✓ Cresce l’appeal per il nuovo regime Iva per cassa; Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 

1/2013; 
✓ Nuovo Regolamento UE per il contrasto a frodi ed evasioni; Ipsoa Iva n. 1/2013; 
✓ L’introduzione delle quote di genere negli organi sociali; Ipsoa Amministrazione&Finanza n. 

9/2012 
✓ La cessione intracomunitaria può anche essere imponibile Iva, Eutekne 2012; 
✓ In caso di furto di beni, legittima la rettifica della detrazione Iva, Eutekne 2012; 
✓ Per l’esenzione delle cessioni intra-Ue, la sostanza prevale sulla forma; Eutekne 2012 
✓ Bilancio 2012, Adempimenti operativi e ultime novità fiscali, a cura di Antonio Gigliotti Fiscal 

Focus. Approfondimento - deducibilità degli interessi passivi 
 
 

✓ Bilancio 2020: le novità per contrastare gli effetti Covid-19, corso on line Fiscal Focus 
disponibile dal 22.02.2021 

✓ Docente per una sessione formativa in materia reati 231 per Autostazione di Bologna S.r.l. in 
modalità webinar 11.02.2021 

✓ L’anticorruzione, la trasparenza ed i comportamenti virtuosi negli appalti pubblici – 
Assemblea legislativa della Liguria, in modalità webinar per complessive 6 ore distribuite nei 
mesi di gennaio e febbraio 2021 

✓ Docenza, gennaio 2021, corso on line di 10 ore in materia revisione enti locali per 
Euroconference 

✓ Docente, 23.12.2020, corso in materia di anticorruzione, mappatura delle aree a rischio per il 
Comune di Lastra a Signa 

✓ Docente, 22.12.2020 e 26.01.2021, per Autostazione di Bologna S.r.l. in materia di 
approccio integrato 231-190, mappatura aree a rischio 

✓ Docente nella giornata del 10.12.2020 per il corso finalizzato alla preparazione al bando di 
concorso pubblico in materia di contabilità enti locali, organizzazione a cura della CISL in 
modalità videoconferenza 

✓ Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera – 
Assemblea legislativa della Liguria, in modalità webinar per complessive 6 ore distribuite nei 
mesi di novembre e dicembre 2020 

✓ Docente nella giornata del 23 e 25.11.2020 corso di 10 ore in materia di revisione enti locali 
per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, a cura di 
Euroconference in modalità webinar 

✓ Docente nella giornata del 5.11.2020 per il corso finalizzato alla preparazione al bando di 
concorso pubblico in materia di contabilità enti locali, organizzazione a cura della CISL in 
modalità videoconferenza 

✓ Docente per QSM S.r.l. corso di formazione “Erogazione di contributi e concessione di 
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benefici” per il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria, in modalità webinar 
per complessive 6 ore distribuite nei mesi di ottobre e novembre 2020 

✓ Docenza in modalità on line per la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia in 
materia anticorruzione: contesto interno-progettazione delle mappature, 3.11.2020 

✓ Docenza on line per Euroconference 3 ore in materia revisione enti locali (Le novità della 
Legge di Bilancio 2019 per i revisori degli enti locali e Verifiche e pareri sulle spese del 
personale degli Enti Locali), novembre 2020 

✓ Docente nelle giornate del 26, 27 e 29 ottobre 2020, corso in materia di revisione enti locali 
per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, in modalità webinar 
durata 10 ore 

✓ Docente per una sessione formativa in materia reati 231 con un focus sui reati tributari per 
AFC Torino S.p.A. in modalità webinar ottobre 2020 

✓ Docente nelle giornate del 7 e 8 ottobre 2020, corso di 10 ore in materia di revisione enti 
locali per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, a cura di 
Euroconference in modalità webinar 

✓ Docente nella giornata del 15.09.2020 per il corso finalizzato alla preparazione al bando di 
concorso pubblico in materia di contabilità enti locali, Siena organizzazione a cura della CISL 
in modalità videoconferenza 

✓ Docente nelle giornate del 27.07.2020 e 29.07.2020 per il corso finalizzato alla preparazione 
al bando di concorso pubblico in materia di contabilità enti locali, Lucca organizzazione a 
cura della CISL in modalità videoconferenza 

✓ Docente corso in materia di anticorruzione, trasparenza, 231 e codice dei contratti pubblici 
nelle società a controllo pubblico, presso la Società Monteriggioni AD 1213 S.r.l., società in 
house del Comune di Monteriggioni, 3.03.2020, 23.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 
10.08.2020 per complessive n. 32 ore 

✓ Il Welfare ai tempi del Covid 19, webinar Il Welfare aziendale 17.07.2020, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, a cura delle Associazioni: Adocec delle 
Aci, Ancal Sicilia, Ancrel Città Metropolitana di Catania, Associazione Commercialisti 
Lavoristi, Associazione Nazionale Commercialisti Catania, Coas Catania, Rationem, 
U.D.G.E.C. di Catania, UN.I.CO. 

✓ Relatore evento dedicato allo smart working e performance presso Isola del Giglio, 
3.07.2020 

✓ Docente per QSM S.r.l. corso di formazione “Atto amministrativo: tecniche di redazione ed 
esame delle prescrizioni obbligatorie in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza” per il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria, in modalità 
webinar per complessive 20 ore distribuite nei mesi di giugno e luglio 2020 

✓ Docente nelle date 21.04.2020 e 23.04.2020 per il corso finalizzato alla preparazione al 
bando di concorso pubblico in materia di contabilità enti locali, Lucca organizzazione a cura 
della CISL in modalità videoconferenza 

✓ Docente presso Brescia Infrastrutture S.r.l. in materia 231: modello, ruolo Organismo di 
Vigilanza, flussi informativi, corso in modalità videoconferenza 15.04.2020  

✓ Docente per Fiscal Focus corsi on line “Differimento dei termini per approvazione bilancio 
2019”, disponibile dal 20.04.2020  

✓ Docente per Fiscal Focus corsi on line Enti Locali, “la valutazione dei dirigenti pubblici”, 
17.03.2020 

✓ Docente per Fiscal Focus corsi on line “Enti locali, ordinamento finanziario e contabile”; “La 
revisione negli enti locali e negli enti pubblici”, 16.03.2020 

✓ Docente per Fiscal Focus corsi on line Bilancio 2019: redazione e novità, disponibile dal 
2.03.2020 

✓ Docente 29.01.2020 corso di formazione in materia di conflitto di interessi presso la 
Provincia di Pistoia 

✓ Docente 9.01.2020 corso finalizzato alla preparazione al bando di concorso pubblico in 
materia di contabilità enti locali, Lucca organizzazione a cura della CISL 

✓ Docente 19.12.2019 corso finalizzato alla preparazione al bando di concorso pubblico in 
materia di contabilità enti locali, Lucca organizzazione a cura della CISL 

✓ Docente al corso “La prevenzione della corruzione ed il Modello 231 nelle Società 
pubbliche”, Maggioli, presso Bologna 12 dicembre 2019 

✓ Docente al corso “La standardizzazione delle procedure e la mappatura dei processi. 
Nell’attuazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza alla luce della bozza del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 elaborato 
dall’Anac”, presso Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro di Ateneo per le 
Biblioteche - CAB, Accademia Eraclitea, Napoli 11 dicembre 2019 

✓ Docente al corso di 10 ore “La revisione negli enti locali”, presso l’Associazione 
Commercialisti Bresciani ABC, Euroconference, Brescia 6 e 7 novembre 2019 

✓ Docente al corso di 10 ore “La revisione negli enti locali”, presso l’Ordine dei Dottori 
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino, Euroconference, Cassino 17 e 22 
ottobre 2019 

✓ Docente n. 3 sessioni di formazione 8.10.2019, 10.10.2019, 30.10.2019 in materia di 
contabilità degli enti locali, corso finalizzato alla preparazione al bando di concorso pubblico 
per assunzioni a tempo pieno e indeterminato in qualità di istruttore categoria C da parte dei 
Comuni di Pietrasanta e Camaiore, organizzazione a cura della CISL 

✓ Docente corso in materia di prevenzione della corruzione, Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, trasparenza, Bologna 12.06.2019, presso SRM S.r.l., 
società in house del Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna 

✓ Docente “La revisione negli enti locali”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Latina, Euroconference, Latina 3 e 4 giugno 2019 durata 10 ore 

✓ Docente La prevenzione della corruzione ed il Modello di organizzazione e gestione ex 
D.Lgs. n. 231/2001, Maggioli, Bologna 30.05.2019 

✓ Docente corso in materia di anticorruzione e Trasparenza per i comuni di Buggiano, Uzzano 
e Chiesina Uzzanese, Buggiano 11.04.2019 

✓ Docente corso on line, La revisione negli enti locali anche alla luce dei principi di vigilanza e 
controllo del CNDCEC, 2 ore, Fiscal Focus aprile 2019 

✓ Docente corso on line, Anticorruzione e trasparenza negli enti locali e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, 2 ore, Fiscal Focus aprile 2019 

✓ Docente corso in materia di anticorruzione, 231 e codice dei contratti pubblici nelle società a 
controllo pubblico, presso la Società Monteriggioni AD 1213 S.r.l., società in house del 
Comune di Monteriggioni, 25.03.2019 e 26.03.2019 

✓ Docente corso in materia di trasparenza e accesso nelle società a controllo pubblico, presso 
la Società Monteriggioni AD 1213 S.r.l., società in house del Comune di Monteriggioni, 
18.03.2019 

✓ Docente corso on line Il bilancio d’esercizio 2018, 2 ore, Fiscal Focus, marzo 2019 
✓ Docente corso in materia di trasparenza nelle società a controllo pubblico, presso la Società 

Monteriggioni AD 1213 S.r.l., società in house del Comune di Monteriggioni, 4.02.2019, 
5.02.2019 e 8.02.2019 per complessive 16 ore 

✓ Docente corso di formazione di livello specifico in materia di accesso civico, accesso civico 
generalizzato e trasparenza, presso la Provincia di Pistoia, 31.01.2019, Accademia Eraclitea 

✓ Docente al corso in materia di Revisione Legale, in collaborazione con Fiscal Focus, presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, 14 e 15 
dicembre 2018 

✓ Docente al corso in materia di anticorruzione e Trasparenza per i comuni di Buggiano, 
Uzzano e Chiesina Uzzanese, Buggiano 6.12.2018 

✓ Docente al corso in house in materia di anticorruzione e D.Lgs. 231/2001 presso 
l’Autostazione di Bologna S.r.l., Bologna 4.12.2018 

✓ Docente al corso revisori enti pubblici Armonizzazione contabile e società a partecipazione 
pubblica, 23.11.2018 e 24.11.2018, presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Catania, 24 Ore Business School 

✓ Docente al Corso per Revisori degli enti locali, anticorruzione e trasparenza, 19.11.2018, 
presso Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 

✓ Relatore al corso di perfezionamento “La prevenzione della corruzione ed il Modello di 
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001”, Maggioli, Bologna, 15.11.2018 

✓ Relatore al corso “Revisione Enti Locali”, in collaborazione con Euroconference, presso 
l’Associazione Bresciana Commercialisti ABC, Brescia, 12.11.2018 e 13.11.2018 

✓ Relatore al corso “Revisione Enti Locali”, in collaborazione con Euroconference, presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Frosinone 22.10.2018 e 23.10.2018 

✓ Moderatore al convegno “Metodologia e strumenti per una efficace implementazione del 
sistema integrato 231-190 del CSI-Piemonte”, Torino presso il CSI Piemonte, 20.09.2018 

✓ Docente corso e-learing "Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001" per A.N.P.A.R. 14.08.2018 

✓ Docente al Corso per Revisori degli enti locali, anticorruzione e trasparenza, 18 giugno 
2018, presso Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 

✓ Docente al convegno “La revisione degli enti locali”, Latina Ordine dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, 6 e 7 giugno 2018, Euroconference 

✓ Docente al convegno “Dalla consulenza fiscale e legale alla consulenza globale le nuove 
sfide per i professionisti in una società in continuo mutamento”, relazione “Il welfare 
aziendale e personale”, Acireale (Catania), organizzato dall’Associazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili delle Aci, 1 giugno 2018 

✓ Docente Webinar, “L'attestazione degli obblighi di trasparenza", Formazione Maggioli, 
23.04.2018  

✓ Intervento alla giornata formativa sui contenuti del “Codice Etico per la tutela della dignità sul 
lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Piacenza” e su compiti e ruoli delle 
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Consigliere di Parità e di Fiducia, Piacenza 20 marzo 2018 
✓ Docente per il corso di formazione in materia di codice dei contratti pubblici, procedure di 

affidamento sotto soglia, presso Monteriggioni A.D. S.r.l., 8.03.2018 e 19.03.2018 
✓ Docente in materia di applicazione del D.Lgs. 231/2001 presso Selene S.p.A., 5 marzo 2018  
✓ Docente corso di formazione in materia anticorruzione e trasparenza presso la società 

Autostazione Bologna S.r.l., società in house, periodo 01.12.2017-28.02.2018 
✓ Relatore al corso di formazione in materia di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e normativa 

anticorruzione presso Explora S.C.p.A., società in house, 24 novembre 2017  
✓ Relatore al corso “L’anticorruzione negli enti locali”, per i comuni di Buggiano, Uzzano e 

Chiesina Uzzanese presso il Comune di Buggiano, 23 novembre 2017 
✓ Relatore al corso “L’anticorruzione negli enti locali”, in collaborazione con Anci Toscana 

presso il Comune di Lastra a Signa, 20 novembre 2017 
✓ Relatore al corso “Revisione Enti Locali”, in collaborazione con Euroconference, presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Frosinone 9.11.2017 e 10.11.2017 
✓ Relatore al corso “La revisione legale dei conti: la tecnica professionale nella revisione”, in 

collaborazione con Associazione Guido Carli, Roma, Università Tor Vergata, 27 settembre 
2017   

✓ Relatore al convegno "Riflessioni estive sui tributi locali e partecipate. Approfondimenti su 
IMU, TARI, TASI e sulla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175”, Comune di Sabaudia, 31 agosto 2017  

✓ Docente al corso in materia di applicazione del codice dei contratti pubblici, presso la 
Fondazione Festival Pucciniano, 11 agosto 2017 

✓ Relatrice al convegno in materia Anticorruzione e Trasparenza presso la Provincia di Pistoia, 
1 giugno 2017   

✓ Relatrice al convegno in materia Anticorruzione e Trasparenza presso la Provincia di Pistoia, 
25 maggio 2017   

✓ Relatrice al convegno “Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 e lo schema di decreto correttivo” Sole 24 
Ore, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Latina 4 e 5 maggio 
2017 

✓ Docente per corso di formazione presso Autostazione Bologna S.r.l. in materia di 
anticorruzione e trasparenza, Bologna 28 febbraio 2017 

✓ Intervento “ll nuovo accesso "generalizzato" ed il ruolo della Difesa civica alla luce del D.Lgs. 
97/2016 e dello schema linee guida Anac”, Regione Toscana, 14.12.2016 

✓ Docente al corso di formazione in materia 231 presso Selene S.p.A., Lucca 13.12.2016 
✓ Relatrice al convegno Controlli sugli organismi partecipati, Sole 24 Ore, presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Frosinone 18.11.2016 
✓ Relatrice al convegno Il ruolo e le verifiche del Revisore negli enti locali, Sole 24 Ore, presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Frosinone 12.11.2016 
✓ Relatrice alla giornata formativa in materia di trasparenza e anticorruzione nelle società a 

partecipazione pubblica, Radicondoli (Siena), 27 ottobre 2016  
✓ Relatrice al convegno “La revisione negli enti locali: responsabilità, adempimenti e società 

partecipate alla luce delle novità 2016”, Sole 24 Ore, presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Latina 7 e 8 giugno 2016 

✓ Docente novità in materia di anticorruzione e trasparenza, Fondazione Carnevale di 
Viareggio, Viareggio 2.05.2016 

✓ Intervento al convegno “La difesa civica in Toscana oggi”, 18.12.2015 presso la Regione 
Toscana 

✓ Relatrice al convegno “Il ruolo dell’organo di revisione Guida operativa all’esercizio della 
funzione di Revisore negli enti locali”, Sole 24 Ore, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed esperti contabili di Frosinone 22.10.2015 

✓ Relatrice al corso “Le novità in materia di anticorruzione e trasparenza – Enti locali e società 
partecipate”, Aulla 31.07.2015 

✓ Moderatore al convegno “Gli strumenti dedicati alle imprese per crescere e competere a 
livello internazionale” Milano, 15.04.2014 in collaborazione con Borsa Italiana, Ministero 
dello Sviluppo Economico ed Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche 

✓ Relatrice al convegno “Donne fra famiglia, lavoro, politica e sociale” organizzato dalla 
Regione Toscana, Lucca 4.04.2014  

✓ Relatrice al Forum “Prospettive per l’internazionalizzazione delle imprese in Toscana” 
organizzato dalla Regione Toscana, Firenze 28.03.2014 

✓ Docente al corso in materia di Iva per Snai S.p.A. (società quotata in borsa), Lucca 
Novembre 2013 

✓ Moderatore evento “Elite è crescita, cambiamento e leadership” in collaborazione con Borsa 
Italiana, Confindustria Pistoia, Assindustria Lucca, Unione Industriale Pratese, Deloitte & 
Tousche S.p.A., Pistoia Ottobre 2013 
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La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e D.Lgs. 196/2003.  
La sottoscritta Manuela Sodini dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni. 
La sottoscritta Manuela Sodini ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attesta l’autenticità dei dati indicati. 
 
Lucca, 6.03.2021 
dott.ssa Manuela Sodini 
firmato digitalmente 

✓ Docente per il corso di 72 ore contabilità generale organizzato da Esedra S.r.l., agenzia 
formativa accreditata dalla Regione Toscana, Lucca (ott 2012-aprile 2013)  

✓ Docente corso in materia di bilancio e imposte per Snai S.p.A. (società quotata in borsa), 
Lucca Marzo 2013  

✓ Relatrice al convegno “Modelli dichiarativi 2013”, Parma, Marzo 2013 
✓ Relatrice al convegno “Modelli Dichiarativi 2013 – le novità fiscali”, Roma, Marzo 2013 
✓ Relatrice al convegno “Modelli dichiarativi 2013”, Messina, Marzo 2013 




