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La riforma del sistema contabile:  
istruzioni per l’uso 

 
SDA Bocconi – 18 ottobre 2012 

 
9,00 Registrazione associati 
 
9,15  INFONETCAP 

Prof.ssa D. Preite 

Docente SDA Bocconi 
Professore di Economia Aziendale presso l’Università del Salento 
Coordinatore NETCAP 

 
9,30 Sezione CHANGE MANAGEMENT 

Quale impatto sugli Enti dalla riforma del sistema contabile? 
Prof. Fabrizio Pezzani 

Professore di Programmazione e controllo nelle Amministrazioni Pubbliche – Responsabile 
scientifico NETCAP  
 

10,00 Quali azioni di management per la riforma del sistema contabile? 
Prof.ssa Ileana Steccolini  
Docente SDA Bocconi  

Professore di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche- Direttore Area 
Public Management and Policy  

 
10,30   Sezione TOOLS  
 

La riforma e il sistema di 

contabilità finanziaria 

(M. Sicilia) 

La riforma modifica significativamente le modalità di 

classificazione delle voci ed i relativi momenti di 
rilevazione. Nella sezione verranno discusse le 
implicazioni operative di tali cambiamenti.   

La riforma e il sistema di 

contabilità economico-

patrimoniale 

 (S. Rota) 

La riforma richiede di sviluppare un sistema integrato 

di contabilità economico patrimoniale a fini 

conoscitivi.  Nella sezione si discuteranno i possibili 
vantaggi dello strumento e le criticità operative legate 
alla necessità di integrazione con la contabilità 
finanziaria.   

La riforma e i gruppi 
pubblici 

(I. Steccolini) 

La riforma obbliga gli enti locali alla redazione del 
bilancio consolidato del gruppo pubblico. Nella sezione 

si discuteranno i passaggi critici da affrontare in vista 
del consolidamento.  

 
13.00 Pranzo 
 
14,00  Sezione PROBLEM SOLVING  

 
15,00  GUEST SPEAKER:  

 
Lo stato di attuazione della riforma della contabilità pubblica 
Marco Iacobucci – Dirigente Dip. Risorse finanziarie della Provincia di Roma (ente 
sperimentatore) 

 
16.00  Conclusione dei lavori 
La partecipazione all’incontro è subordinata all’invio (tramite fax) della scheda di registrazione 
allegata, (compilata in ogni sua parte) entro il giorno 09 ottobre 2012, a SDA Bocconi – Area 
Public Management and Policy, fax 02 5836.6893. 


