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CONVEGNO
I controlli della Corte dei conti 
e il ruolo dell’organo di revisione
La riscrittura delle regole operata dalla riforma costituzionale 
del 2012 ha evidenziato come l’organizzazione e l’azione am-
ministrativa debbano garantire − oltre all’imparzialità e al buon 
andamento − anche “l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 
de bito pubblico”. L’esigenza di una azione della PA conforme 
ai dettami costituzionali in termini di sostenibilità finanziaria 
giustifica i ripetuti interventi del legislatore ordinario sul piano 
della spesa pubblica e il concorso delle Autonomie territoriali 
alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica, in ra-
gione precipuamente dell’equilibrio di bilancio. Questo, in una 
prospettiva “dinamica”, impone che i documenti contabili assi-
curino un nesso logico fra programmazione, previsione di bi-
lancio, atti di gestione e rendicontazione. Ed è in tale prospet-
tiva che si inseriscono i controlli della Corte dei conti, volti ad 
assicurare che il confronto tra i parametri normativi e i risultati 
contabili sia sempre finalizzato alla adozione di effettive misu-
re correttive. Tuttavia, in un contesto normativo caratterizzato 
dalla presenza di numerose norme vincolistiche di finanza 
pubblica, la capacità delle amministrazioni, soprattutto territo-
riali, di osservare detti vincoli e contestualmente garantire un 
efficiente standard dei servizi alla cittadinanza pone non poche 
problematiche operative. In questo quadro, quindi, risulta es-
senziale il ruolo dell’organo di revisione, quale ausilio alla Se-
zione regionale della Corte dei conti, nei confronti dei control-
li individuati dalle Linee guida formulate dalla Sezione delle 
Autonomie o richiesti in sede istruttoria dalla Sezione medesi-
ma. Il raccordo tra controlli esterni e controlli dell’organo di 
revisione è indispensabile per garantire l’attendibilità e la com-
pletezza dei dati forniti alla Corte dei conti ma, proprio per 
questo, l’organo di revisione gode di un ampio strumentario 
servente al consapevole ed efficace esercizio del proprio inca-
rico, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza. Il conve-
gno si pone pertanto l’obiettivo di evidenziare le problemati-
che con le quali gli enti territoriali, i responsabili dei servizi 
finanziari e gli organi di Revisione si confrontano al fine di con-
seguire gli obiettivi di finanza pubblica, mettendo in luce anche 
il ruolo del controllo, svolto dalla Corte dei conti, quale garante 
costituzionale del coordinamento della finanza pubblica.

Introduzione e saluti di benvenuto:
Angelo Buscema
Presidente della Corte dei conti

Michele Caianiello 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
UNIBO

Interventi:
Gaetano Palombelli
Responsabile area Istituzionale UPI
Il riassetto organizzativo delle Province  
nella prospettiva di revisione del TUEL
Carlo Chiappinelli
Presidente Sezione centrale di controllo  
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
Normativa finanziaria e inquadramento 
generale delle funzioni dell’organo 
di revisione
Giuseppe Caia
Professore Ordinario Diritto Amministrativo UNIBO 
e Direttore SPISA Bologna
Attività di garanzia e di vigilanza  
e qualità dei servizi nell’ordinamento 
amministrativo
Marco Pieroni
Presidente Sezione controllo Corte dei conti 
Emilia-Romagna
Le funzioni della Corte dei conti nell’attuale 
quadro costituzionale. Il ruolo dell’organo di 
revisione nella giurisprudenza della Consulta
Carlo Alberto Manfredi Selvaggi
Procuratore regionale Corte dei conti Emilia-
Romagna 
Il ruolo dell’Organo di revisione 
nella fase preprocessuale del giudizio  
di responsabilità amministrativa dinanzi  
alla Corte dei conti. La denuncia 
di danno erariale e gli adempimenti istruttori
Tiziano Tessaro
Consigliere Corte dei conti Sezione controllo 
Emilia-Romagna
Il controllo della Corte dei conti. Le principali 
pronunce in materia di verifica sugli equilibri 
finanziari e sul ruolo dell’organo di revisione
Massimo Romano
Consigliere Corte dei conti Sezione controllo 
Emilia-Romagna
Il controllo della Corte dei conti 
sulla gestione delle entrate e il ruolo 
dell’organo di revisione

Modera e coordina: 
Luigi Balestra
Professore ordinario di diritto civile UNIBO 
e componente Consiglio di Presidenza 
della Corte dei conti

Sessione pomeridiana 
14.30-16.30
Angelo Paletta
Professore ordinario di economia aziendale 
e delegato per il bilancio, programmazione 
strategica e innovazione di processo UNIBO
Saluti istituzionali

Marco Scognamiglio
Magistrato Corte dei conti Sezione controllo Veneto
La spending review: questionario, controlli e 
ruolo dell’organo di revisione

Giampiero Pizziconi
Consigliere Corte dei conti Sezione centrale 
di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato
I controlli sul piano di riequilibrio finanziario  
e il ruolo dell’organo di revisione. La 
previsione dell’art. 243 bis del Tuel e i fattori 
di criticità

Patrizia Ruffini
Dottore Commercialista, dedita al mondo  
delle aziende pubbliche, revisore legale, pubblicista
Le novità della legge di bilancio 2020 rilevanti 
per l’organo di revisione

Marco Vinicio Susanna
Dottore Commercialista e Consigliere Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 
di Bologna
Il controllo dell’organo di revisione  
sugli equilibri derivanti dall’andamento  
degli organismi partecipati 

Massimo Venturato
Commercialista e Revisore Legale, Presidente 
ANCREL Veneto
Il consolidamento dei conti e la verifica 
dell’organo di revisione

Modera e coordina: 
Emanuele Padovani
Professore associato dipartimento scienze aziendali 
UNIBO e coordinatore corso di laurea in economia 
e commercio UNIBO

L’EVENTO È GRATUITO ma per ragioni organizzative si pre-
ga di confermare la partecipazione inviando la scheda di iscri-
zione tramite email o fax sotto riportati.
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