
 

   

 
Invito alla giornata di studio sul tema: 

 

Analisi e proposte per la 
Riforma della contabilità pubblica 
sulla base del principio “accrual” 

 
che si terrà venerdì 10 giugno 2022 

dalle ore 9,30 alle ore 13,30 
in presenza, presso la sala Calvino in Santa Maria della Scala a Siena 

e in modalità webinar 
 

PROGRAMMA: 

Presiede e 
modera 
09.30 

Aldo Carosi 
Presidente della Scuola di Alta Formazione “F. Staderini” della Corte dei Conti 
Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale 

Saluti: 
09.40 

Lorenzo Sampieri 
Presidente ODCEC Siena 

9.50 Luciano Benedetti 
Direttore Settore Finanziario della Provincia di Siena 
“Santa Maria della Scala: mille anni di accoglienza e…di contabilità pubblica” 

Relazioni: 
10.00 

Onelio Pignatti 
Presidente Associazione Contare e Direttore Politiche finanziarie Regione Emilia-Romagna 
“La riforma contabile come obiettivo del PNRR” 

10.40 Prof.ssa Silvana Secinaro 
Università di Torino, Dottore commercialista e Revisore contabile presso ODCEC Torino 
“I principi contabili internazionali per la pubblica amministrazione” 

11.20 Francesco Delfino 
Consulente UPI nazionale e componente commissione Arconet 
“Le osservazioni degli Enti Territoriali al Quadro concettuale dello Standard Setter Board” 

12.00 Marco Castellani  
Presidente ANCREL - Dottore Commercialista 
“La contabilità economico-patrimoniale e il ruolo dei revisori negli enti territoriali” 

12.40 Giovanni Ravelli 
Segretario Associazione Contare 
“Riflessioni per una proposta di riforma della contabilità pubblica” 

Al termine di ogni relazione, di circa 30 minuti, sarà possibile intervenire con domande o considerazioni 

 Alle 13,30 è convocata l’Assemblea dei soci di Contare per l’elezione degli organi statutari 
 Alle 16,00 è possibile usufruire di una visita guidata del Complesso di S. Maria della Scala 

In collaborazione con

 

    
  

  
  



      

 
E’ stato richiesto l’accreditamento per il programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permetterà di maturare n. 4 crediti 
formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis.   
 
E’ stato richiesto l’accreditamento al Ministero dell’Interno che consentirà di maturare n.4 crediti formativi 
(in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale 
dei Revisori degli Enti Locali, così come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, previo 
superamento del test. 
 
Al termine del Convegno sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sugli argomenti 
trattati, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL 
n. 7/2012, articolato in otto domande a risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato e, quindi 
potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l’75 % delle risposte corrette, pari a 6 risposte 
corrette su 8. 
 
Il test per l’acquisizione dei crediti formativi C7-bis validi per l’elenco dei revisori degli enti locali sarà 
somministrato solo a chi partecipa all’evento in presenza. 
 
Chi assisterà all’evento collegandosi alla piattaforma non acquisirà i crediti formativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
NOTE PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Iscrizioni: 
La partecipazione all’incontro è gratuita mentre è obbligatoria l’iscrizione tramite mail all’indirizzo:  
politichefinanziarie@regione.emilia-romagna.it 
Al momento della richiesta di iscrizione occorre indicare se si desidera partecipare in presenza oppure 
modalità streaming. 
Ai partecipanti in streaming saranno comunicate le coordinate per l’accesso al webinar alcuni giorni prima 
dell’evento. 
 
Informazioni 
Per informazioni ulteriori è possibile contattare la segreteria delle Politiche finanziarie:  
Tel. 051/5275376.  
mail: politichefinanziarie@regione.emilia-romagna.it. 
 
Sede del Convegno 
Santa Maria della Scala 
Piazza Duomo, 2 – Siena 
Coordinate 43°19′00.97″N 11°19′44.01″E 
_______________________________________________________________________________________ 


