
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
DATI RELATIVI AL/I PARTECIPANTE/I 
 
Nome e cognome 

........................................................... 

........................................................... 

 

 

 
DATI RELATIVI ALL’ENTE : 
 
Comune di  

........................................................... 

C.A.P. ........................ Provincia ........... 

Telefono ..............................................  

 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONE: 

Il convegno è gratuito.  
 
E’ comunque necessario inviare la scheda 
di iscrizione al n. di fax 0444-221332. 
Il convegno è a numero chiuso per motivi 
di sicurezza e non verranno accettati più di 
due partecipanti per singolo  Ente.  
 
 

COME SI ARRIVA ALLA VILLA CORDELLINA: 

 

Villa Cordellina si trova nel Comune di 
Montecchio Maggiore a 8 chilometri a ovest 
di Vicenza. Si raggiunge percorrendo la 
strada statale che da Vicenza va verso 
Verona (statale 11), sino ad Alte Ceccato e 
quindi girando a nord verso Valdagno - 
Recoaro (strada provinciale 246). Se si 
percorre l'autostrada A4 (Milano-Venezia) 
si deve uscire al casello di Montecchio e 
quindi dirigersi verso Valdagno - Recoaro. 

Mezzi pubblici: Ferrovie Tramvie Vicentine. 
Per informazioni tel. 0444 223115,  
www.ftv.vi.it   

 

 

 

 

 

 

                 Provincia di Vicenza  

                 Comune di Vicenza 

              Anci Veneto  

   Lega Autonomie Locali 
                
                   ANCREL Veneto      
 

   Commissione di Studio per gli Enti Locali 
     
    
 

Incontro formativo 

I RAPPORTI TRA ENTE 
LOCALE E  PROPRI 

ORGANISMI PARTECIPATI 
NELL’AMBITO DEL NUOVO 
REGIME DEI CONTROLLI 

INTERNI ED ESTERNI  
DI CUI AL D.L. 174/12  

 

 
14 dicembre 2012 

Villa Cordellina 
Montecchio Maggiore Vicenza 



Le recenti novità normative che riguardano i 
rapporti tra l’Ente locale ed i propri organismi 
gestionali esterni scaturiscono certamente dalle 
attuali esigenze di finanza pubblica che mirano 
ad un maggior controllo e rigore nell’impiego 
delle risorse pubbliche, ma rappresentano 
anche il frutto di un ampio dibattito che, da 
anni, sottolinea l’importanza di ricercare nuovi e 
più efficienti modelli di governance delle  società 
partecipate e degli altri soggetti controllati, quali 
le istituzioni, fondazioni, consorzi e così via. 
Ci si riferisce, a titolo di esempio, all’art.3 del 
DL 10/10/12, n. 174, che ha introdotto vari 
obblighi fra cui: 

- il controllo sistematico sulle società 
partecipate, nell’ambito del nuovo 
regime dei controlli interni degli enti 
locali, che dovrà essere 
opportunamente regolamentato da 
ciascun ente (nuovo art. 147quater del 
Tuel) con l’adozione di standard 
qualitativi e quantitativi ed un idoneo 
sistema informativo; 

- il controllo sugli equilibri finanziari 
che estende la tipica funzione del 
responsabile del servizio finanziario 
dell’Ente anche agli organismi gestionali 
esterni (nuovo art. 147quinquies del 
Tuel); 

- l’obbligo del bilancio consolidato, che 
di fatto anticipa la riforma della 
contabilità armonizzata di tutte le P.A. 
(D.Lgs. 118/11); 

- il nuovo regime dei controlli della 
Corte dei Conti, con l’iobbligo del 
referto semestrale (art. 148 del 
Tuel); 

- le nuove accresciute competenze dei 
revisori dei conti  (art. 239 del Tuel); 

- le clausole dei contratti di servizio in 
merito alle possibili situazioni di 
deficitarietà (art. 243 del Tuel). 

Numerose altre norme interessano i rapporti tra 
ente e propri organismi esterni, dai vincoli sul 
personale, all’applicazione delle regole del 
patto di stabilità interno, al controllo sui 
compensi degli amministratori, alle regole di 

trasparenza, oltre, naturalmente al controllo 
analogo nei casi in cui si applica il regime 
dell’“in house”. 
Inoltre, rimangono da definire le questioni della 
scadenza degli affidamenti in essere a 
seguito della Sentenza della Corte Cost. n. 
199/12 in relazione anche all'articolo 34 del DL 
n. 179/2012, nonchè i contenuti della relazione 
attestante le ragioni e i requisiti degli 
affidamenti "in house" del medesimo decreto 
Crescita bis". 
Saranno toccati anche le norme relative alle 
società pubbliche operanti nei servizi pubblici 
locali e strumentali interessate dal 
provvedimento sulla spending review (DL 
95/2012). 
Nell’incontro saranno affrontate le tematiche 
sopraindicate ed i fattori di criticità, fra i quali, i 
comportamenti elusivi del patto di stabilità 
e dei vincoli del personale con particolare 
riferimento all’utilizzo dello strumento 
societario. 
 
Nel pomeriggio sono previsti due tematiche di 
approfondimento: 
 
1) Le reti di impresa. Strumenti e opportunità 
per un nuovo modello di relazione industriale 
fra imprese nei servizi pubblici locali, fra 
megautility e localismo campanilistico. 
 
2) la nuova contabilità armonizzata delle 
P.A. ex D. Lgs. 118/11, con particolare riguardo 
ai rapporti con gli organismi partecipati. 
 

PROGRAMMA 

Ore 9.00   Saluto e presentazione delle 
Amministrazioni e degli enti patrocinanti 

Attilio Schneck Presidente 
dell’Amministrazione provinciale di 
Vicenza 

Umberto Lago Assessore al Bilancio 
del Comune di Vicenza 

Diego Marchioro Presidente Consulta 
Finanza locale Anci Veneto  

Massimo Venturato Presidente 
ANCREL Veneto 

Moderatore: 

Francesco Cerisano di ItaliaOggi 

Relatori: 

Giuseppe Caia  Ordinario di diritto 
amministrativo Università di Bologna 

Tiziano Tessaro  Magistrato della 
Corte dei Conti del Veneto 

Iacopo Cavallini  Università di Pisa –
Comitato Scientifico ANCREL 

Roberto Russo  Amministratore 
autonomielocali s.r.l. consulente alle 
autonomie locali e esperto in s.p.l. 

Gianfranco Vivian  Presidente della 
commissione per gli enti locali e 
partecipate ODCEC di Vicenza 

Mauro Bellesia  Dirigente Comune di 
Vicenza  

 
Ore 14.00  Buffet 
 
Ore 14.45  Approfondimenti 
 
Ore 16.30  Chiusura dei lavori 
 
 

 
Agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili verranno attribuiti 

5 CFP. 
 


