
                                                                                            

 

 

PROGETTO DI GEMELLAGGIO TR 08 IB FI 02 

“Improving Data Quality in Public Accounts” 

 

Conferenza internazionale 

“Standard contabili e procedure di controllo: 
due strumenti per garantire la qualità dei dati” 

 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Palazzo delle Finanze, Sala Conferenze, Roma, 16 marzo 2012) 

 
Programma 

 

h 09:15 – 09:30 Accoglienza 

 

h 09:30 – 09:45 Saluto di benvenuto 

Loredana Durano (Direttore Generale del Servizio Studi Dipartimentale RGS) 

 

h 09:45 – 10:00 Breve descrizione del Progetto di Gemellaggio TR 08 IB FI 02 

Biagio Mazzotta (Ispettore Generale Capo del Bilancio) 

 

h 10:00 – 11:00 

Il modello di organizzazione del PIFC come strumento per garantire la qualità dei dati contabili 

Robert de Koning (Commissione Europea, Direzione Generale del Bilancio) 

 

h 11:00 – 11:20 

Domande e discussione 

Discussant: Fabrizio Mocavini (Dirigente SESD, Capo Progetto Italiano) 

 

h 11:20 – 11:40 coffee break 

 

h 11:40 – 12:40 

L’esperienza francese nell’adozione degli IPSAS, del raccordo dei conti di finanza pubblica con i conti 

di contabilità nazionale (ESA95)  e nell’applicazione del PIC 

Danièle Lajoumard (Francia, Inspection générale des Finances) 

 

h 12:40 – 13:00 

Domande e discussione 

Discussant: Fabrizio Mocavini (Dirigente SESD, Capo Progetto Italiano) 

 

h 13:00 

Conclusioni 

(segue) 



Standard contabili e procedure di controllo: due strumenti per garantire la qualità dei dati – Roma, MEF, Sala Conferenze, 16 marzo 2012 

 
 

 

 

Relatori ospiti: 

 

 

 

 

Danièle Lajoumard, nata a Bourbon-Lancy (Francia), laureata in Legge presso l’Università 

di Parigi-I (Panthéon-Sorbonne), lavora dal 1989 per l’Inspection générale des finances, dove 

attualmente riveste la carica di Ispettore Generale di Finanza.  

 

Esperta di alto livello in materia di contabilità pubblica, ricopre numerosi incarichi a livello 

nazionale ed internazionale tra i quali Presidente della Commissione per i principi contabili 

statali del Comitato per i principi di contabilità pubblica francese, Presidente del progetto IT 

“CHORUS” per la contabilità e il bilancio dello Stato francese.  

 

Nel passato si è anche occupata di controllo e auditing come membro del Comitato audit 

interministeriale francese, Presidente del Comitato metodologico per l’audit interno del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze di Francia, Membro del Comitato di audit interno 

dell’OCSE, Presidente del Comitato interministeriale per il coordinamento dei controlli del 

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Sezione Garanzia). 

 

 

 

 

Robert De Koning, nato a Utrecht (Paesi Bassi), laureato in Economia all’Università di 

Tilburg, ha lavorato fino a febbraio 2012 per la Commissione Europea, Direzione Generale 

del Bilancio, ed è stato team leader per la materia del PIƒC (Public Internal Financial 

Control).  

 

Tra i suoi numerosi incarichi vanno citati quello per il Ministero delle Finanze dei Paesi Bassi, 

per l’Asian Development Bank nelle Filippine e quello di financial attaché nella 

Rappresentanza dei Paesi Bassi presso l’Unione Europea a Bruxelles.  

 

Nel 1988 è entrato a far parte della Commissione Europea, Direzione Generale per il 

Controllo Finanziario, e si è occupato di controllo finanziario sui Programmi PHARE e TACIS, 

sul Fondo di Sviluppo Europeo e sulla Politica Agricola Comune. Dal 1994 si è occupato di 

PIƒC a beneficio dei paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea, tra i quali Croazia, 

Turchia, Macedonia, Islanda e Montenegro. Ha inoltre esplorato la possibilità di introdurre i 

principi PIƒC nell’ambito di diversi programmi europei a favore di altri paesi (Ucraina, 

Moldova, Libano e Marocco).  

 

E’ autore della pubblicazione “PIƒC, Public Internal ƒinancial Control” (2007). 


