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09.30 - Registrazione dei partecipanti 

10.00 - Saluti Istituzionali 
Luigi Albore Mascia, Sindaco di Pescara

Apre i lavori 
Stefano Ilari, Direttore Generale Comune di 
Pescara

Introduce e modera 
Gaetano Scognamiglio, Presidente Fondazione 
Promo PA

Intervengono
Alessandro Manetti, Responsabile Scientifico 
CESPA

La nuova disciplina dei controlli sulle società 
partecipate dopo il D.L. 174/12 convertito in 
Legge 213/12. 
Il rafforzamento dei principi di efficacia, 
efficienze e congruenza e i riflessi sul 
controllo strategico e sugli altri tipi di 
controllo.
L’ampliamento del regime pubblicistico 
nell’ordinamento delle società partecipate: 
assunzioni e mobilità dopo il “decreto 
precari”,  la spesa di personale e le procedure 
di evidenza pubblica nell’affidamento di 
appalti per lavori, beni e servizi.

Andrea Baldanza, Consigliere Corte dei Conti
L’attività di controllo della Corte dei Conti. 
La rilevazione dei risultati complessivi 
tramite il bilancio consolidato. L’obbligo di 
compilazione del referto semestrale sulla 
regolarità della gestione sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli 
interni.
Il nuovo regime delle società strumentali 
dopo la pronuncia num. 53/2013 della corte 
dei conti, sezione controllo della Liguria. La 
assoggettabilità delle società controllate al 
patto di stabilità 2013 e 2014.

Santo Fabiano, Docente di diritto degli Enti 
Locali presso l’Università Roma Tre

L’organizzazione dei controlli e gli ambiti di 
attenzione richiesti dal modello di referto: 
1) la “pianificazione”, 2) il “monitoraggio 
sulla solidità economica, patrimoniale e 
finanziaria”, 3) il “controllo analogo”, 4) 
il contratto di servizio, 4) la qualità dei 
servizi erogati. Aspetti regolamentari e 
organizzativi. Le novità del D.L. 101/13 
(“decreto precari”) sul personale delle 
partecipate.

12.30 - Quesiti e dibattito
13.00 - Conclusioni
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