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CONVEGNO 

 

PNRR 

I PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI 
 

IN AULA E IN WEBINAR 

 

MERCOLEDÌ 09 MARZO 2022 

ORE 10.00 

SEDE  

CNEL 

CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO 

VILLA LUBIN - SALA DEL PARLAMENTO 

VIALE DAVID LUBIN, 2 – ROMA 

 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 



 
PROGRAMMA 
 
ore 10.00 Saluti inziali 
Dott. Ciriaco Monetta – Presidente Istituto Nazionale Revisori Legali - moderatore del convegno 
 
Prof. Avv.to Tiziano Treu 
Presidente CNEL e coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ‘Italia Domani’ 
 

Interventi 
ore 10.20 
Modalità e strumenti di governance per l’efficace attuazione del PNRR 
Dott. Carmine Di Nuzzo – Direttore Struttura Centrale PNRR del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 
 
ore 10.50 
L’importanza del monitoraggio e della rendicontazione finale degli enti locali sugli investimenti 
previsti dal PNRR 
Dott. Massimo Venturato –Presidente Ancrel Veneto – commercialista e revisore Legale  - giornalista  
 
ore 11.10 
 I riflessi contabili degli enti locali a seguito degli investimenti previsti dal PNRR 
Dott. Matteo Barbero - Dirigente  Città Metropolitana di Torino – esperto ANCI -  giornalista 
collaboratore del quotidiano Italia Oggi 
 
ore 11.30 
I punti progettuali di interesse delle imprese sul PNRR degli enti locali 
Dott. Renato Mason - Segretario Generale CGIA – Centro Studi CGIA di Mestre 
Dott. Alberto Cestari - Ricercatore presso il Centro Studi Sintesi di Venezia. Membro del Comitato 
scientifico dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata della Regione del Veneto 
 
ore 12.00 
Le opportunità di realizzo degli investimenti previsti dal PNRR tra pubblico e privato  
Avv.to Valentina Milani - Avvocato Cassazionista. Coordinatrice del Tavolo interistituzionale sul 
Partenariato Pubblico e Privato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  
 
ore 12.20 
Il ruolo dei professionisti sui progetti degli enti locali sul PNRR 
Dott. Angelo Deiana - Presidente Confassociazioni – Confederazione Associazioni Professionali 

 
ore 12.40 
Un esempio di investimento previsto dal PNRR: il progetto idrogeno di AGSM AIM  
Dott. Gianfranco Vivian - Commercialista, revisore Legale - Vice Presidente AGSM AIM                       
 
 
ORE 13.0O Conclusione del convegno 

 
Al termine del convegno verrà presentato il programma formativo 2022 per la gestione 

amministrativa dei progetti PNRR degli enti locali 



 

INFORMAZIONI 
 
 
Orario del convegno 
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Modalità di partecipazione al convegno 
E’ possibile partecipare al convegno: 

 in presenza, presso la sala Parlamento del CNEL – viale David Lubin, n. 2 – ROMA 

 in webinar 
 

Registrazione partecipanti 
Il desk per la registrazione dei partecipanti in presenza è aperto dalle ore 09.30.  

 
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi è necessario compilare il format cliccando sul link seguente entro lunedì 07 marzo 2022. 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Numero massimo partecipanti in sala 
Sulla base delle normative sulle restrizioni per la sicurezza sanitaria, l’accesso alla sala sarà contingentato. I 
partecipanti verranno ammessi in presenza in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. L’accesso verrà 
confermato con mail entro l’8 marzo 2022. Per coloro che non potranno accedere per superamento del 
numero, verrà inviata una mail per il collegamento in webinar. 
 
 
Accesso alla sala 
L’accesso alla sala è consentito solo per chi ha ricevuto la mail di conferma ed è in regola con le 
disposizioni sanitarie. 
 
 
Collegamento in webinar 
Dopo aver effettuato l’iscrizione verrà inviata all’iscritto una mail con un link per il collegamento in webinar.  

 

 

 

Info: 

www.revisori.it  

Tel.  06 67.90.650 
mail: segreteria@revisori.it 

https://forms.gle/Z8FymSDhHTPv3TW89
https://forms.gle/Z8FymSDhHTPv3TW89
http://www.revisori.it/
mailto:segreteria@revisori.it

