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SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE 

DEL COMUNE DI GENOVA 

Quadro di riforma contabile degli enti territoriali: 
analisi e prospettive  
Webinar 13 luglio 2021 dalle 11.00 alle 13.00 
  

11.00 – 11.20  
 

INTRODUZIONE AI LAVORI 
Introduce i lavori Massimo Anzalone,  
Esperto di contabilità pubblica, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

11.20 – 12.00 LA RIFORMA DEGLI ENTI TERRITORIALI  

Salvatore Bilardo, Ispettore generale capo I.Ge.P.A della RGS presso MEF 
“La contabilità pubblica degli enti territoriali alla luce del rinnovato quadro di governance europea e degli 
indirizzi della Corte costituzionale” 
Luigi Di Marco, Magistrato della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie 

12.00 – 12.40 Tavola rotonda. IL QUADRO DI RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI: ANALISI E PROSPETTIVE 
Modera Francesco Delfino, Esperto di contabilità pubblica e Componente della Commissione ARCONET 
 
Intervengono: 
Massimo Anzalone, Esperto di contabilità pubblica, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Alessandro Beltrami, Commissario del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano 
di rientro del debito pregresso di Roma Capitale 
Davide Di Russo, Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Paola Mariani, Funzionario I.Ge.P.A della RGS presso MEF  
Riccardo Mussari, Professore Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 
presso l’Università degli Studi di Siena  
Cinzia Simeone, Direttore Generale della RGS presso MEF 

12.40 CONCLUSIONI  
Cinzia Simeone, Direttore Generale della RGS presso MEF 

 

In occasione del webinar sarà presentato il volume Manuale di Contabilità delle Regioni, degli Enti Locali e 
dei loro Enti, Organismi e Società. A cura di Salvatore Bilardo e Massimo Anzalone. Molfetta: Neldiritto 
Editore, 2021. 

 

Per partecipare registrarsi al seguente link REGISTRAZIONE al più presto e comunque entro venerdì  9 
luglio h.12.00. Il link per partecipare verrà inviato il giorno precedente al webinar. 

     Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico fino all’esaurimento dei posti a 
disposizione.  

Il webinar verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook della Scuola al link 
https://www.facebook.com/scuoladiamministrazione 

e in seguito resterà liberamente disponibile nella pagina YouTube della Scuola al link 
https://www.youtube.com/c/ScuoladiAmministrazionedelComunediGenova/videos 

Per informazioni contattare Nicola Iacobone alla mail nicola.iacobone@comune.genova.it o al  

cell. 333 6372 173.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmmMwjvFr2Kr06ldpfiQmv6n-W0-cbnGSbkJq5omA9BEcLw/viewform?usp=pp_url
https://www.facebook.com/scuoladiamministrazione
https://www.youtube.com/c/ScuoladiAmministrazionedelComunediGenova/videos
mailto:nicola.iacobone@comune.genova.it


 

 
Scuola di Amministrazione del Comune di Genova| 

via Garibaldi, 9 | 16124 Genova| 

scuoladiamministrazione@comune.genova.it 

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE 

DEL COMUNE DI GENOVA 

Autori:  S. BILARDO,  M. ANZALONE , A. BELTRAMI, F. DELFINO , D. DI RUSSO, P. MARIANI, R. MUSSARI, C. 
SIMEONE 
 
Descrizione 
 
Attraverso una trattazione sistematica ed esauriente, il presente Manuale 
risponde ai dubbi e alle incertezze interpretative dell’impianto normativo 
del d.lgs. n. 118 del 2011, offrendo agli operatori, amministratori, revisori 
contabili, funzionari e dipendenti delle regioni, degli enti locali e delle loro 
società, enti ed organismi, un quadro esaustivo delle sue peculiarità 
applicative, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte 
costituzionale, delle novità introdotte dalla legge di bilancio nonché delle 
modificazioni intervenute a seguito dei lavori della Commissione Arconet.  
 
Il Manuale è caratterizzato dalla massima concretezza e costituisce uno 
strumento operativo di approfondimento delle tematiche 
dell'armonizzazione, frutto del contributo dei maggiori esperti nazionali in 
materia contabile e gestionale che hanno partecipato alla definizione della 
riforma fin dalle sue fasi iniziali mettendo a fattore comune le differenti 
competenze professionali, al fine di fornire un quadro completo ed 
esaustivo della riforma.  
 
Il Manuale rappresenta, quindi, uno strumento essenziale e 
imprescindibile per ogni operatore e studioso che giornalmente debba 
confrontarsi con gli adempimenti scaturenti dall’impianto normativo del 
d.lgs. n. 118 del 2011, potendo beneficiare, al contempo, di una visione di 
più ampio respiro sull’intero processo di revisione contabile degli enti 
territoriali. 
 
 

Curatori dell’opera 
 

SALVATORE BILARDO 
 Presidente della Commissione per l’armonizzazione contabile, delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi 
(ARCONET), Salvatore Bilardo è, all’interno della Ragioneria Generale dello Stato, l’Ispettore Generale Capo della 
Direzione che si occupa di finanza e contabilità delle regioni e degli enti locali e che costituisce, oggi, il punto di 
riferimento per migliaia di enti ed operatori.  
Componente di numerosi gruppi di lavoro e commissioni istituzionali in materia di contabilità e finanza delle regioni e 
degli enti locali, federalismo fiscale e patto di stabilità interno, è docente e relatore in corsi di formazione e master 
universitari per dipendenti degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. 
 
MASSIMO ANZALONE 
Capo area bilancio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Massimo Anzalone è riconosciuto tra i padri 
fondatori del processo di armonizzazione italiano nel cui ambito ha disegnato l’architettura, elaborato e predisposto il 
piano dei conti integrato, elemento centrale del processo di riforma contabile delle amministrazioni pubbliche italiane.  
Dottore di ricerca in studi statistici e macroeconomici, è autore di numerose pubblicazioni, prevalentemente incentrate 
su tematiche contabili e di finanza pubblica, e svolge in Italia e all’estero docenze presso Università e altre istituzioni 
pubbliche e private. 
 

 


