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Scenario di riferimento 

La complessa ed articolata attività delle diverse amministrazioni pubbliche è 

soggetta a numerosi controlli. In dottrina si distinguono diversi tipi di controllo e 

diverse sono le fonti normative in materia di controllo.  

Il percorso formativo, articolato in 2 giornate d’aula, premessa in generale 

l’illustrazione del sistema dei controlli nel nostro ordinamento, vuole 

concentrarsi sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

sul potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, introdotta dal 

D.Lgs. n. 123 del 2011, emanato in attuazione dell’art. 49 della legge n. 196 del 

2009. 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi che con l’attuazione  del percorso formativo ci si prefigge di 

raggiungere sono quelli di fornire ai discenti le conoscenze teoriche e di natura 

concreta in materia di controllo amministrativo-contabile, con particolare 

riguardo all’analisi e valutazione della spesa ed al controllo sugli atti delle 

amministrazioni statali. In tal senso si cercherà di fornire ai partecipanti gli 

strumenti necessari per poter al meglio perseguire l’interesse pubblico nello 

svolgimento delle loro attività. 

Destinatari 

L’iniziativa formativa è rivolta a dirigenti e funzionari delle amministrazioni 

statali che sono impegnati nelle attività del controllo, di regolarità amministrativa 

e contabile e di analisi e valutazione della spesa, nonché  per dirigenti e 

funzionari di tutte le amministrazioni interessati al tema dei controlli in ragione 

della funzione da essi svolta. 

Coordinamento scientifico 

La progettazione, il coordinamento del corso sono curati dalla prof.ssa 

Maria Gentile, docente a tempo indeterminato della SNA. Con riferimento alla 

didattica ci si avvarrà, oltre che di eventuali docenti della Scuola, di esperti nella 

materia del sistema dei controlli. 
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Il programma di dettaglio 

La durata complessiva del corso è di 10 ore, distribuite in due giornate 

d’aula.Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 

I giornata 

Nozioni generali sul controllo. I controlli di legittimità 

Le diverse tipologie di controllo. I controlli nell’ordinamento italiano. 

Le riforme degli anni ’90 del secolo scorso 

Il controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali 

I controlli sulla gestione 

I controlli esterni sulla gestione. Le pronunzie della Corte Costituzionale 

Caratteristiche e parametri del controllo sulla gestione 

Il procedimento del controllo sulla gestione 

Il controllo sugli enti partecipati e sovvenzionati (legge n. 259/1958) 

II giornata 

I controlli interni 

I servizi/nuclei di controllo interno di cui al D.lgs. n. 29/1993 

Il D.lgs. n. 286/1999 e la ridefinizione dei controlli interni nelle amministrazioni 

pubbliche 

L’istituzione degli OIV e il controllo sulla performance di cui al D.lgs. n. 

150/2009 

I controlli interni di regolarità contabile. In particolare, il D.Lgs. n. 123/2011 

Segue. Caratteristiche e ambito del controllo preventivo di regolarità 

amministrativa e contabile della RGS.  

Segue. Il controllo successivo. Ambito e limiti 

Segue. I rapporti con il controllo esterno della Corte dei conti. 

Controllo referto e controllo finanziario. I controlli in ambito 

internazionale 

Il controllo referto: le diverse tipologie. Le audizioni parlamentari. Il giudizio di 

parifica 

Il controllo finanziario 

Il controllo concomitante di cui alla legge n. 15/2009 

La nomofilachia delle SS.RR. di cui all’art. 17 D.L. n. 78/2009 e succ. mod. 

I controlli in ambito internazionale 

Cenni sui controlli nei confronti delle autonomie territoriali dopo l’entrata in 

vigore della riforma costituzionale di cui alla L. Cost. n. 3/2001 

Riferimenti sulle interazioni tra attività di controllo e giurisdizione: le Sezioni 

riunite della Corte dei conti in speciale composizione. 


