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“Il sistema dei controlli negli Enti 
Locali dopo il D.L. 174/2012” 

Contenuti: 
 L’evoluzione normativa dell’ultimo decennio e l’attribuzione dei controlli 

finanziari sulla gestione alla Corte dei conti. 

 L’introduzione dei controlli collaborativi (art. 1, c. 166, Finanziaria 2006). 

 L’attribuzione della funzione consultiva (Legge n. 131/2003). 

 I recenti approdi normativi: il nuovo sistema premiale e sanzionatorio; 

 Il nuovo ruolo dell’organo di revisione e il nuovo volto dei controlli. I profili 

soggettivi (articolo 16, comma 25, del D.Lgs. n. 138/2011 e art. 3 del D.M. 

n. 23/2012) e i profili oggettivi. 

 I vincoli di finanza pubblica e la loro violazione: violazione del Patto, 

elusione del Patto, comportamenti che preludono al dissesto. 

 L’accertamento della violazione del Patto di stabilità e le conseguenze 

pratiche (art. 7 del D.Lgs. n. 149/2011). 

 Gli atti di programmazione funzionali al rispetto del Patto (art. 9 del D.L. 

78/2009) e la loro mancata adozione. 

 Le specifiche responsabilità e le pronunce della giurisprudenza contabile. 

 I comportamenti elusivi delle regole del Patto. La previsione normativa (art. 

20, comma 12, della Legge n. 111/2011; art. 31, comma 31, della Legge n. 

183/2011); le specifiche conseguenze. La nullità degli atti elusivi del Patto 

di stabilità ed il loro accertamento. La nullità dei contratti. 

 La sanzione pecuniaria e il rapporto tra gli accertamenti delle Sezioni 

regionali di controllo e le prerogative sanzionatorie delle sezioni 

giurisdizionali. La posizione della giurisprudenza. 

 Le ipotesi concrete di elusione del Patto di stabilità: servizi per conto terzi, 

rapporti tra società partecipate ed ente, alienazioni, concessioni di credito, 

ecc. Analisi delle principali pronunce delle Sezioni regionali di controllo. 

 I rapporti tra controllo e giurisdizione. La posizione tradizionale. Il 

superamento della posizione tradizionale e l’accertamento di eventuali 

ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile che potrebbero 

emergere in sede di controllo. 

 La possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale avanti la 

Corte in sede di controllo. La posizione della giurisprudenza. 

 Le conseguenze inerenti l’accertamento delle vicende e delle cause che 

preludono al dissesto (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011). 

 L’accertamento delle responsabilità nelle varie ipotesi, con particolare 

riguardo all’elemento psicologico. 

Le novità introdotte dal D.L. 174/2012 

 La modifica dei controlli interni ,la novella del testo unico degli enti 

locali e l’introduzione del controllo sugli equilibri 

 Il rafforzamento del ruolo del dirigente ufficio finanziario: garanzie di 

indipendenza e nuovi poteri.    

 Le prerogative del Servizio economico-finanziario dell’ente locale, con 

particolare riguardo al compito di salvaguardare gli equilibri finanziari 

della gestione dell’ente e di segnalazione alla Corte dei conti. 

 I nuovi poteri dell’organo di revisione e le responsabilità in caso di 

dissesto. 

 La rinnovata latitudine dei controlli della corte dei conti delineata dal 

D.L.  174/2012. 

 Controlli preventivi, controlli concomitanti semestrali ,e verifiche della 

Guardia di Finanza.  

 Le modifiche all’ordinamento contabile degli enti locali. 

 Analisi delle disposizioni più significative 
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Luogo: 

Centro Studi Amministrativi 

della Marca Trevigiana 

Via Terraglio, 58 

31022 San Trovaso di 

Preganziol 

 

Durata: 9.00 - 13.30 

 

Relatore: 

dott. Tiziano Tessaro 
Magistrato della Corte dei 

Conti, sede di Venezia 

 

Quota di partecipazione: 
€  110,00 per partecipante 

€    95,00 per partecipante nel 

caso di più partecipanti di un 

medesimo ente. 

 
N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

(da specificare in fase di iscrizione) 

 

 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

 

 

La prenotazione è obbligatoria e 

va effettuata online al sito 

www.comunitrevigiani.it, nella 

sezione Formazione; 

 

 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali dei Comuni della provincia di 

Treviso è gratuita. 
 


