
 

 

 
VALORE P.A. - AVVISO DI ACCREDITAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE 2018 

 
 

La riforma della contabilità pubblica in Italia: elementi di base 
 
 
Area Tematica oggetto dell’iniziativa formativa: Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle 

spese pubbliche; Bilancio e contabilità. Appalti e contratti pubblici 

 

Livello: 1 

 

Soggetto proponente: MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

 

Durata corso: 40 ore 

 

Direttore/Coordinatore didattico-scientifico: Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

 

Introduzione e obiettivi del corso  

Negli ultimi decenni il sistema pubblico è stato oggetto di numerose riforme che hanno toccato diversi 

ambiti tra cui il sistema contabile delle amministrazioni pubbliche.    

Il presente corso si pone l’obiettivo di illustrare gli elementi base della riforma della contabilità pubblica, 

che con la legge 196 del 2009 e i successivi decreti legislativi, ha dato avvio sia ad un processo di 

aggiornamento delle precedenti disposizioni, non più adeguate al contesto formatosi, con conseguente 

revisione del sistema contabile, sia ad un processo di armonizzazione dei diversi ordinamenti contabili e 

degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi. 

Saranno presi ad esame gli elementi generali e gli effetti della riforma per gli enti locali, analizzando i casi di 

studio più significativi e mettendo a confronto le diverse esperienze dei testimoni che saranno presenti in 

aula. 

I partecipanti inoltre, attraverso esercitazioni, acquisiranno competenze base di lettura del bilancio di un 

ente pubblico e conoscenze base di contabilità analitica e degli strumenti di controllo di gestione nell’ambito 

delle Amministrazioni Pubbliche. 

 

Al termine del corso, i partecipanti avranno quindi approfondito: 

- Le normative principali vigenti in materia di contabilità pubblica e bilancio 

- La conoscenza base della struttura del bilancio e dei principali principi contabili applicabili al settore 

- Competenze base in materia di pianificazione strategica e controllo di gestione 

 



 

 

 

 

Programma del corso 

 

Prima giornata: Elementi di base per la lettura dei bilanci degli enti locali  

Mattina (9-13) 

 Leggere il bilancio di un ente locale 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Laboratorio di lettura del bilancio di un ente locale 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

 

Seconda giornata: Elementi di base relativi alla riforma del sistema di contabilità pubblica  

Mattina (9-13) 

 La riforma del sistema di contabilità pubblica: elementi generali 

Sonia Caffù, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Pomeriggio (14-18) 

 La riforma del sistema di contabilità pubblica degli enti territoriali 

Paola Mariani, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Terza giornata: Esperienze di riforma del sistema di contabilità pubblica negli enti locali e territoriali  

Mattina (9-13) 

 Esperienza di riforma del sistema di contabilità pubblica: Comune di Milano 

Roberto Colangelo, Comune di Milano  

Pomeriggio (14-18) 

 Esperienza di riforma del sistema di contabilità pubblica: Regione Lombardia 

Testimonianza 

 

Quarta giornata: La pianificazione strategica nelle AP: elementi di base  

Mattina (9-13) 

 La pianificazione strategica nelle Amministrazioni Pubbliche 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

 



 

 

 

 

Pomeriggio (14-18) 

 Laboratorio di pianificazione strategica per le Amministrazioni Pubbliche 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

 

Quinta giornata: La contabilità analitica come strumento per le amministrazioni pubbliche 

Mattina (9-13) 

 Contabilità analitica per le Amministrazioni Pubbliche: introduzione 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

Deborah Agostino, Politecnico di Milano 

Pomeriggio (14-18) 

 Laboratorio di contabilità analitica per le Amministrazioni Pubbliche 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

Deborah Agostino, Politecnico di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profili professionali dei docenti: 

 

Tommaso Agasisti 
Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, dove insegna 
Teoria e organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche. E’ Condirettore della IPA, presso MIP Politecnico 
di Milano. Svolge attività di ricerca sul tema della contabilità e del controllo di gestione nelle pubbliche 
amministrazioni, con particolare riferimento al settore universitario. Inoltre, ha approfondito tematiche di 
ricerca sul tema delle policy, della valutazione, del finanziamento e della regolazione del settore scolastico 
e universitario. 
 
Deborah Agostino 
Assistant Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. È docente 
dell’insegnamento di Economia e Organizzazione Aziendale al corso di laurea in Ingegneria Biomedica 
presso il Politecnico di Milano. È inoltre docente di corsi di formazione e MBA presso il MIP Politecnico di 
Milano su tematiche legate al controllo di gestione e docente del MOOC “Fundamentals of financial and 
management accounting”, disponibile sulla piattaforma Open Knowledge del Politecnico di Milano. 
Ha conseguito il PhD in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano ed è stata visiting scholar presso 
l’Institute of Public Sector Accounting Research della University of Edinburgh. I suoi interessi di ricerca sono 
legati al public sector accounting con particolare riferimento all’utilizzo delle tecnologie digitali nella 
pubblica amministrazione. 
 
Sonia Caffù 
Dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale 
dello stato Ufficio III – IGEPA. 
 
Paola Mariani 
In servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello 
stato con la qualifica di Direttore Amministrativo contabile. 
 
Roberto Colangelo 
Direttore Bilancio ed Entrate presso il Comune di Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 


