
 

 

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

 
 
La riforma della contabilità pubblica: quali prospettive per la finanza pubblica nel nostro Paese 
 
 
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: 2 A 
 
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 vigente 
 
A partire dalla legge 196/2009, si è innescato nel paese un processo di riforma ed armonizzazione degli 

ordinamenti contabili delle Amministrazioni Pubbliche, diretto a favorire l’omogeneità, la confrontabilità e 

l’aggregabilità dei  bilanci  di  tutte  le  amministrazioni  stesse.  Tale processo,  avviato  sin  dalla  legge  n. 

169/2009, nasce a fronte della constatazione che il precedente quadro normativo (in cui è consentita 

l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di sistemi contabili differenti) non permetteva il controllo 

sistematico dell’equilibrio economico e finanziario e del debito delle amministrazioni pubbliche. Un tale 

quadro incide quindi sull’inefficienza complessiva del sistema, a discapito dell’affidabilità dei conti pubblici e 

degli equilibri di bilancio. Il d.lgs. 118/2001, integrato dal d.lgs. 126/2014, definisce quindi i principi generali 

della riforma degli enti territoriali, e individua gli strumenti necessari per l’applicazione della riforma (schemi 

di bilancio, principi contabili, piano dei conti) nell’ottica della creazione di un sistema di controllo del debito 

pubblico trasparente, integrato e maggiormente efficiente. La riforma del sistema di contabilità, in questo 

quadro, si intreccia con la necessità di monitorare e gestire la spesa pubblica ed i saldi di finanza pubblica. 

 
Al termine del percorso, i partecipanti: 
 

 avranno un quadro della situazione recente della finanza pubblica italiana, nel quadro europeo 

 avranno approfondito lo stato dell’arte della riforma del sistema contabile (dalla legge 196/2009 a 

tutti i procedimenti attuativi), nonché una conoscenza di alcuni casi di studio applicativi e significativi 

 avranno ottenuto un quadro delle riforme in corso nel sistema di relazioni tra la finanza pubblica 

centrale e locale 

 avranno acquisito alcune competenze di base sul ruolo (potenziale) della contabilità analitica e del 

controllo di gestione nell’ambito delle AP 

 
 
 
 
 

 



 

 

Programma del corso 
 
 
Prima giornata: la finanza pubblica italiana nell’ambito della finanza pubblica europea 
 
Mattina (9-13) 

• I dati della Finanza Pubblica in Italia: una storia di (in)successi 

Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano 

 

Pomeriggio (14-18) 

• Le regole di finanza pubblica europea: dai trattati di Maastricht al Fiscal Compact 

Andrea Zatti, Università degli Studi di Pavia 

 
Seconda giornata: presentazione della riforma del sistema di contabilità pubblica: verso l’armonizzazione 
contabile 
 
Mattina (9-13) 

•   Regole contabili uniformi 

•   Piano dei conti integrato 

Testimonianza, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Pomeriggio (14-18) 

•  Schemi di bilancio comuni 

•  Bilancio consolidato 

Testimonianza, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
Terza giornata: esperienze di riforma del sistema di contabilità 
 
Mattina (9-13) 

•   Leggere il bilancio di un ente locale prima e dopo la riforma di contabilità pubblica 

Mariafrancesca Sicilia, Università di Bergamo 

 

Pomeriggio (14-18) 

• Il caso di Regione Lombardia 

Testimonianza, Regione Lombardia 

 
Quarta giornata: pianificazione e contabilità analitica 
 
Mattina (9-13) 

• La pianificazione strategica negli enti 

Luca Mazzara, Università di Bologna 

 

Pomeriggio (14-18) 

•Verso la contabilità analitica per implementare il sistema di controllo di gestione nelle 

Amministrazioni Pubbliche 

Luca Mazzara, Università di Bologna 

 



 

 

Quinta giornata: la finanza pubblica locale: quali prospettive? 
 
Mattina (9-13) 

•Il patto di stabilità interno tra vincoli e riforme 

Francesco Porcelli, SOSE 

 

Pomeriggio (14-18) 

•I costi della gestione dei servizi pubblici - il modello dei fabbisogni standard 

Francesco Porcelli, SOSE 

 
 
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. 

 
Mariafrancesca Sicilia 
Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 

dell’Università degli Studi di Bergamo e Professore a contratto presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. 

 
Luigi Marattin 
Ricercatore universitario presso l’Università di Bologna. 

Consigliere Economico del Presidente del Consiglio (Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica 

Economica). Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali, Master of 

Science in Economics University of Warwick, Dottorato di Ricerca in Economia Politica- Università di Siena. 

 

Andrea Zatti 

Ricercatore di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi di Pavia. 

Docente di Finanza Pubblica Europea e Politiche Pubbliche e Ambiente presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell'Università di Pavia. 

Presidente della Fondazione Giandomenico Romagnosi-Scuola di Governo Locale e Rettore Collegio Fratelli 

Cairoli di Pavia. 

 

Francesco Porcelli 

Ricercatore presso la SOSE S.p.A. (società in house del Ministero dell’Economia) dove è responsabile dell’area 

ricerca e sviluppo per il controllo della spesa pubblica, è stato Assistant Professor presso l’IMT di Lucca e 

lecturer in economics presso l’Università di Exeter. Il dottor Porcelli ha conseguito il PhD in Economics presso 

l'Università di Warwick nel dicembre del 2012 sotto la supervisione del Prof. Ben Lockwood. 

 
Luca Mazzara 

Professore Associato Confermato in Economia aziendale presso l'Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna. Progetti coordinati in tema di Pianificazione e controllo strategico e rendicontazione sociale · 



 

 

Componente del gruppo di lavoro per la progettazione e sviluppo del bilancio sociale di fine mandato del 

Comune di Forlì (2004). · Responsabile scientifico del Piano strategico del Comune di Cervia (2010 -2012). · 

Responsabile scientifico del progetto Bilancio sociale del Comune di Fano (2010-2012). · Membro 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Ravenna (2011-2016). · Componente del Consiglio 

di Amministrazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (9 settembre 2011 -4 aprile 

2012; II mandato: 24 aprile 2012-marzo 2015. Incarico autorizzato dal Rettore dell'Alma Mater Università di 

Bologna). 

 
 
 
 
 

 


