
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
CONVEGNO/SEMINARIO 

“ IL REGIME DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI E DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE ALLA LUCE DEL D.L.174/2012” 
Il seminario affronterà le novità della riforma, le nuove tecniche e i livelli di controllo introdotti dal D.L. 10/10/2012 n. 
174 per la programmazione e il controllo dell’azione amministrativa degli enti locali, anche attraverso le società 
partecipate nonché i ruoli rinnovati del Segretario Generale, del Ragioniere Capo, dei Revisori e della Corte dei Conti 

 
LUNEDI’ 17 DICEMBRE  ore 9,30  

Provincia di Firenze - Sala Luca Giordano  
Via Cavour, 1 Firenze 

 

PRESIEDE    

Tiziano Lepri  Assessore al Bilancio della Provincia di Firenze Presidente IV Commissione UPI Toscana 

 

RELATORI:    

Vittorio Giuseppone Presidente Sezione Regionale di Controllo della Toscana Corte dei Conti 
	  “Il	  ruolo	  rinnovato	  della	  Corte	  dei	  conti	  alla	  luce	  del	  D.L.	  174/2012”	  
    	  
Francesco Delfino Consulente UPI nazionale Componente dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità  
degli Enti Locali Consulente Corte dei Conti 
“ I	  nuovi	  controlli	  per	  gli	  enti	  territoriali”	  	  
	  
Stefano Pozzoli  Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Napoli Parthenope 
Presidente Commissione Enti locali del C.N.D.C.E.C, 	  
“i	  controlli	  interni	  dopo	  il	  dl	  174”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Emilia Trisciuoglio Segretario Generale della Provincia di Firenze,  
“il	  sistema	  dei	  controlli	  e	  l'organizzazione	  interna.	  Responsabilità	  e	  criticità”	  
	  
Cesare Cava, Commercialista Esperto di Finanza Locale sindaco revisore Provincia di Firenze 
“Ruolo	  e	  responsabilità	  dei	  sindaci	  revisori:	  le	  nuove	  norma	  del	  D.L.174”	  
	  

CONCLUSIONI   

Rocco Conte  Dirigente Direzione Servizi Finanziari della Provincia di Firenze 

 

Il seminario è gratuito e terminerà alle ore 13 ca. E’ gradito un cortese cenno di risposta 
Segreteria del Seminario:Provincia di Firenze Assessorato Bilancio Personale Economato 
Luca Lanzoni  - Daniela Cubattoli Tel. 0552760491 0552760459e mail l.lanzoni@provincia.fi.it,  d.cubattoli@provincia.fi.it 
 


