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COMUNICATO STAMPA  

“Il bilancio consolidato degli Enti locali e il programma di 

valutazione del rischio nelle società a partecipazione pubblica”. 

Aula “F. Caffè” - Campus di Pescara - 11 luglio 2018 - ore 15,00  

 

Si terrà l’11 luglio prossimo, dalle ore 15,00, presso Aula “Federico Caffè”, nel Campus 

universitario di Pescara, il convegno su tema: “Il bilancio consolidato degli Enti locali e il 

programma di valutazione del rischio nelle società a partecipazione pubblica”. Organizzato dal 

Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara vedrà la partecipazione del dott. Davide Di Russo, vicepresidente del Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del prof. Andrea Ziruolo, 

ordinario di Economia Aziendale presso la “d’Annunzio”, del prof. Francesco Capalbio, 

ordinario di Economia Aziendale presso l’Università de Molise, della dott.ssa Laura Monfelli, 

magistrato della Corte dei Conti di Roma e del dott. Raffaele Giannone, direttore amministrativo 

della “Gran Sasso Acque SpA”. In apertura dei lavori sono previsti i saluti del magnifico Rettore 

della “d’Annunzio”, prof. Sergio Caputi, del Direttore del DEA, prof.ssa Michelina Venditti, del 

Governatore della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, del presidente dell’ANCI Abruzzo 

dott. Luciano Lapenna, del Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e dei dottori Gianluca 

Talone e Vito Ramundo, rispettivamente rappresentanti regionale e provinciale dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.     

<L’evento che aspira ad ottenere il giusto mix tra mondo operativo e quello scientifico - spiega 

il prof. Andrea Ziruolo della “d’Annunzio” -, ritiene importante dare evidenza non solo al ruolo 

contributivo che ha avuto e che avrà la ricerca universitaria nella riforma in itinere delle 

pubblic utilites in Italia ma anche quello delle società pubbliche che, in prima linea, si trovano 

a dover gestire servizi indispensabili per la collettività tra mille difficoltà non sempre note a 

chi legifera sul tema>.    
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