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L’adeguamento dei sistemi contabili costituisce 
una delle leve principali del processo di moder-
nizzazione degli enti ed organismi pubblici. 

La tematica è entrata nell’agenda del 
management di tali enti anche per le scadenze 
derivanti dalla recente circolare del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato n.47 del 14 
novembre 2003 e dal precedente DPR 97/03. 

Le innovazioni normative riguardano: 

 gli atti formali di programmazione (la relazio-
ne programmatica, il bilancio pluriennale, il 
bilancio di previsione, budget); 

 la introduzione del controllo di gestione (re-
sponsabilità, modalità di attuazione e struttu-
re organizzative); 

 le modifiche della contabilità finanziaria, 
l’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale e della contabilità analitica. 

 

Il seminario si propone di: 

 rendere noto lo stato dell’arte degli enti ed 
organismi interessati dalle novità normative; 

 presentare un modello sui nuovi sistemi con-
tabili; 

 agevolare un confronto fra gli addetti ai lavori 
con l’intervento anche di prestigiosi opinion 
leaders; 

 rendere comuni le esperienze più interessan-
ti di alcuni tra gli enti ed organismi pubblici 
che hanno compiuto dei primi passi verso 
l’adeguamento. 

Il seminario si articola in due parti principali.
 
Nella prima parte saranno presentati: 
un’indagine del quadro di riferimento 
normativo ed un approccio nel vagliare 
le opportunità delle novità nei sistemi di 
programmazione, contabilità e controllo.
Sarà quindi presentato lo stato dell’arte 
ed i possibili modelli di sviluppo.   
 
 
 
 
 
 
La seconda parte del seminario preve-
de una tavola rotonda con la partecipa-
zione di  attori provenienti dal settore 
degli enti pubblici che presenteranno 
casi ed esperienze significative. 

L’adeguamento dei sistemi contabili 
di enti ed organismi pubblici  
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A 9.00 Registrazione dei partecipanti
 
9.30 Apertura dei lavori 

Il laboratorio di ricerca di Lattanzio e Associati sul tema dell’adeguamento dei sistemi 
contabili di enti ed organismi pubblici 
Valerio Iossa –- Lattanzio e Associati 

 
Parte I: Lo stato dell’arte ed i modelli di sviluppo 
 
9: 45 Analisi dello scenario di riferimento: modelli di semplificazione della contabilità finan-

ziaria ed integrazione con la contabilità economico-patrimoniale 
Carlo Tixon – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

 
Il ridisegno dei sistemi di contabilità e controllo come leva per il cambiamento: un mo-
dello interpretativo delle nuove opportunità normative 
Ezio Lattanzio – Lattanzio e Associati 

 
Il ruolo del revisore nel monitoraggio del processo di adeguamento dei sistemi contabili
Carlo Conte – Collegio dei Sindaci INPS 

 
11.30 Pausa Caffè 
 
 
Parte II: Tavola rotonda: attori, casi ed esperienze significative 
 
11.45 I nuovi sistemi contabili come strumento per il controllo di gestione 

Fabrizio Autieri – Segretario generale CCIAA di Roma 
 

Il nuovo regolamento di contabilità alla luce del DPR 97/03 
Claudio Nicolini – Unioncamere 
Lidia Iacomussi – ISVAP 

 
 
 
12.45 Confronto e dibattito con tutti i partecipanti 
 
13.15  Chiusura dei lavori 
 
13:30  Piccolo rinfresco 



 

I seminari di Lattanzio e Associati sui temi di frontiera delle Amministrazioni 
Pubbliche 
Lattanzio e Associati propone degli incontri finalizzati all’approfondimento dei temi che muovono e 
accompagnano il processo di modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche. 
I nostri esperti offrono una chiave di lettura del tema affrontato introducendo le variabili rilevanti, i 
modelli emergenti nelle situazioni più avanzate in Italia, metodologie e strumenti operativi 
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Modulo di iscrizione
Dati del partecipante 
Nome 
Cognome  
E-mail 
Dati Ente 
Ente di appartenenza 
Posizione del partecipante nell’ente 
Indirizzo 
Città 
Telefono 
Fax 

 
Segreteria Convegni e Seminari 
Lucrezia Monterisi 
 
Effettuate la vostra iscrizione tramite: 
E-mail 
seminari@lattanzioeassociati.it 
Fax 
02-2906.1102 
Telefono 
02.2906.1165, seguita da invio del modulo di iscrizione 
 
La partecipazione al seminario è gratuita 
Si prega di inviare il modulo di iscrizione quanto prima, considerato il numero limitato di 
posti. 
 
 
CERTIFICAZIONE ISO 9001 : 2000 
Per consulenza direzionale ricerca, formazione manageriale, comunicazione e 
organizzazione di eventi 
 
SPAZIO PARTECIPANTI 
Per informazioni su luogo, orari, durata, alberghi e mezzi di trasporto: 
Tel. 02.2906.1165 
E-mail: seminari@lattanzioeassociati.it 
 
SPAZIO CLIENTI 
Per informazioni sui corsi e progetti formativi ad hoc per la realtà specifica dell’Ente: 
Mariangela de Magistris 
Tel. 06. 58.300.195 
E-mail: demagistris@lattanzioeassociati.it 
 
Per approfondimenti e per conoscere gli eventi futuri visitate il sito 
www.lattanzioeassociati.it. Avete la possibilità di iscrivervi on line ai nostri seminari. 
Potete, inoltre, registrarvi a LeAnet, il knowledge network di Lattanzio e Associati, per 
avere accesso a news, segnalazioni, banche dati, risorse di formazione, bibliografie. 

IS
CR

IZ
IO

NI
 


