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Un <<Codice Preda>>
per la Pa tenitoriale

er le società guotste questi sono mesi di riflessioni profonde
sulla necessità di rinnovare i sistemi di governance a partire dal

I Codice heda, la cui polau innovafiva all'atto pratico ha
dimoshato forti limiti (ad esempio sul tema dei consiglieri indipenden.
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Il raggiungimento di questi risuluti

ti), Ma uche nella Pubblica amministmzione. sia a livello centrale sia
nelle sue articolazioni locali, è in atto un movimento analogo, come
mostra il diffondersi di sistemi sempre piùr compiuti di Internal
Auditing (ad esempio nell'agenzia delle Enuate) e dell'esigenza di
regolarità e trsspaÌpnza amminisfuiva. Un'esigenza accresciuta an-
che in seguito d progressivo assottigliarsi delle risorse. che non può
risolversi solo in un complesso di rivendicazioni da parte delle
amminishazioni locali nei confronti dol Legislatore ma deve impone
una forte iniezione di trasparenza e di efficienza nella gestione.
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organizzazioni. La via più promellente,
al dguardo, è qwlla dei sistemi di controllo intemi, che devono gmntire
il raggiungkrcnto degli obienivi programnali, I'efficacia dei procedimen-
ti, la nzsprenza dei bilanci e la ulvaguadia del parimonio dell'ente.
kr ottenere questi risulîati è tudispenubile un sistema di conúollo
irdipendeile e terzo rispeto alle attività oggeno di verific4 clre interven.
ga nelle fasi più vicine alle decisioni dg conúollare e si fondi su
procedue il più posribile efficienti e shndardizzate. e dunqrre replicabili.

Per rilanciare questi temi e illustrare le metodologie che conducono
all'adozione di un sistema di Inrcrnal Auditing efficace. PromoPa
fondazione wganizza per giovedì prossimo a Bologpa, nella sala del
Consiglio provinciale di Palazzo Malvezzi, un convegno nazionale in
cui sarà pres€ntato il Codice di Autodisciplina per gli enti locali. ll
Codice, alla cui redazione e supervisione banno partecipato esperti
come Alessandro Danovi (docente alla Bocconi e presidente del
collegio dei Revisori della Provincia di Milano), Marcello Clarich
(doc€nte alla Luiss e commentatorc del Sole-24 Ore), Piero Scblesin-
ger, docente di diritto privato atl'Univenità Cattolica di Milano e
Aldo Calosi, consigliere della Cole dei Conti, wole essere un model-
lo per promuovere I'efficienza, la rendicontabilità sociale e quindi la
trasparpnza verso i cittadini in tufte le amminisúazioni locali, 
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