
Invito al convegno in occasione del cinquecentenario
di Luca Pacioli (1445-1517)

L’armonizzazione contabile nella pubblica 
amministrazione nel contesto istituzionale

ed economico-finanziario

19-20 maggio
Sala del Consiglio Comunale, Via Giacomo Matteotti 1

Sansepolcro Arezzo

Il convegno promosso in onore di Luca Pacioli, grande matematico e precursore della ragioneria, ha 
come argomento la contestualizzazione dell’armonizzazione contabile nella pubblica 
amministrazione. La sede è prevista a Sansepolcro (AR) nelle date del 19 e 20 maggio 2017.

L’organizzazione dei lavori è suddivisa in tre sessioni:

1. L'armonizzazione contabile: obiettivi raggiunti, criticità riscontrate e prospettive di 
miglioramento
(1/2 giornata venerdì mattina)

La finalità della sessione è quella di fare il punto sull’armonizzazione contabile dei bilanci della 
pubblica amministrazione introdotta con il D.Lgs. 118/2011. Quali gli obiettivi raggiunti, le criticità 
emerse e i possibili scenari evolutivi.

2. L'armonizzazione nel contesto istituzionale, economico e finanziario degli enti territoriali
(1/2 giornata venerdì pomeriggio)

Come noto nelle caratteristiche genetiche dell’Associazione non si è mai intesa la contabilità 
pubblica avulsa dal contesto nel quale viene applicata. Per questo motivo si propone una sessione 
dedicata all’evoluzione della contabilità nei contesti istituzionali, economici e finanziari degli enti 
pubblici.

3. L'Associazione Contare: ruolo e prospettiva
(1/2 giornata di sabato mattina)

L’obiettivo è quello di discutere del ruolo e delle funzioni evolutive dell’Associazione in un 
contesto in cui, se da un lato è già stata realizzata, almeno normativamente, la riforma 
dell’armonizzazione contabile, dall’altro risulta emergere ancora necessaria una significativa attività 
di conoscenza, applicazione e semplificazione dei principi della riforma.



Prima sessione: venerdì mattina 9.30-13.00
L’armonizzazione contabile: obiettivi raggiunti e prospettive evolutive

Presiede Lodovico Principato
Presidente onorario della Corte dei Conti

Presidente emerito e socio fondatore dell’Associazione

Saluti del Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli

Presentazione del Convegno Onelio Pignatti, Presidente dell’Associazione

Inquadramento storico di Luca Pacioli e la nascita della partita doppia
Professore Libero Mario Mari, Università di Perugia.

Relazioni:
• Cinzia Simeone, Dirigente RGS e rappresentate MEF in Commissione Arconet
• Alessandro Beltrami, rappresentante ANCI in Commissione Arconet
• Francesco Delfino, rappresentante UPI in Commissione Arconet
• Antonello Turturiello, rappresentante delle Regioni in Commissione Arconet

Interventi programmati: Vittorio Boccaletti, Comune di Piacenza
 Rocco Conte, Città Metropolitana di Firenze

Dibattito
Conclusioni

Seconda sessione: venerdì pomeriggio 14.30-18.00
I principi contabili nell’intreccio delle competenze

giuridiche, contabili ed economico-finanziarie

Presiede Aldo Carosi
Vice Presidente della Corte Costituzionale

Saluto del Presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti,
Angelo Buscema

Relazioni:
• Armonizzazione e vincoli europei di finanza pubblica

Professore Alberto Zanardi, membro del Consiglio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio
• Armonizzazione e programmazione: quali prospettive?

Professore Luca Bisio, Università Bicocca Milano
• Armonizzazione e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali

Professore Ernesto Longobardi, Università di Bari e Cattolica -sede di Roma
• Armonizzazione e qualità dei controlli

Francesca Dimita, Magistrato della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Veneto

Contributo: Luciano Cimbolini, Ispettorato Generale di Finanza del Ministero Economia e Finanze

Interventi programmati: Luciano Benedetti Vice Presidente dell’Associazione – Comune di Siena
 Giovanni Ravelli, segretario dell’Associazione

Dibattito
Conclusioni



Terza sessione: sabato mattina 9.30-13.00

L’Associazione Contare: ruolo e prospettive

Presiede Roberto Bertoli
socio fondatore dell’Associazione

Relazione introduttiva:
Onelio Pignatti, Presidente dell’Associazione

Interventi previsti:

Luigi Botteghi
Carlo Casari
Franco Chiarini
Ebron D’Aristotele
Antonio Gangi
Paolo Leonardi
Edonio Lipomi
Marcello Marconi
Roberto Petrucci
Nerio Rosa
Piero Rossignoli
Ruggero Stabellini
Moreno Tommasini
Alberto Scheda

Dibattito
Conclusioni

Iscrizioni:

La partecipazione all’incontro è gratuita mentre è obbligatoria l’iscrizione inviando una mail alla 
segreteria dell’Associazione: segreteria@associazionecontare.it.

Indicazioni:

La sede del convegno è presso la sala consigliare del Comune di Sansepolcro (AR) Via Matteotti ,1
ed è raggiungibile dalla Superstrada E45 Ravenna-Orte (uscita Sansepolcro) oppure dall’autostrada A1 
uscita Arezzo e poi direzione Sansepolcro (circa 30 minuti).
Sansepolcro è raggiungibile in treno con fermata alla stazione di Arezzo dove è previsto un servizio navetta 
andata e ritorno (solo con prenotazione via mail alla segreteria dell’Associazione e relativa conferma).
Non è possibile il collegamento in STREAMING.

Informazioni:

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente la segreteria dell’Associazione al seguente 
cellulare: 370/3532158.

Convegno organizzato con il patrocinio del Comune di Sansepolcro






