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Responsabilità e

Politiche finanziarie: opportunità e vincoli.

Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere a

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti cont

ed è in corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi ex D.M. 15/02/2012, n.23. 

Per l’iscrizione all’evento occorre inviare una e

Potete rivolgervi allo stesso indirizzo e-mail per qualsiasi informazione.

PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E’ NECESSARIO, INVECE, 

ISCRIVERSI TRAMITE IL SEGUENTE SITO:

Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai Revisori le novità normative e gestionali di un Ente locale

Partecipando ai due incontri previsti si percepiranno i crediti formativi professionali annuali necessari al mantenimento 

dell’iscrizione nel registro dei Revisori contabili degli Enti locali.

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori C

ed è in corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconosciment

crediti formativi ex D.M. 15/02/2012, n.23. 

Al fine di richiedere la partecipazione all’evento occorre seguire la procedura indicata in calce.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al seguente indirizzo e
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Centro di Ricerca sulle 

Pubbliche Amministrazioni 

Dipartimento di Economia, 

Politica, Società 

DESP 

Le novità per i revisori degli Enti locali.

Responsabilità e rapporti con la Corte dei Conti

Politiche finanziarie: opportunità e vincoli.

corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere agli operatori alcune novità normative e gestionali di un Ente locale

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti cont

n corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconoscimento dei 

Per l’iscrizione all’evento occorre inviare una e-mail di adesione all’indirizzo: 

giorgia.mattei@uniurb.it 

mail per qualsiasi informazione. 

PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E’ NECESSARIO, INVECE, 

SEGUENTE SITO: 

www.odcpu.it 

Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai Revisori le novità normative e gestionali di un Ente locale

previsti si percepiranno i crediti formativi professionali annuali necessari al mantenimento 

dell’iscrizione nel registro dei Revisori contabili degli Enti locali.  

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

ed è in corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconosciment

ll’evento occorre seguire la procedura indicata in calce.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al seguente indirizzo e-mail:  giorgia.mattei@uniurb.it
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Dipartimento di Economia,  

revisori degli Enti locali. 

rapporti con la Corte dei Conti. 

Politiche finanziarie: opportunità e vincoli. 

novità normative e gestionali di un Ente locale. 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

n corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconoscimento dei 

PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E’ NECESSARIO, INVECE, 

Il corso si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai Revisori le novità normative e gestionali di un Ente locale. 

previsti si percepiranno i crediti formativi professionali annuali necessari al mantenimento 

ommercialisti e degli Esperti contabili 

ed è in corso la validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini del riconoscimento dei 

ll’evento occorre seguire la procedura indicata in calce. 

giorgia.mattei@uniurb.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 14.00: Introduzione ai lavori: 
 

Prof. Ilario Favaretto  

Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo” e Professore Ordinario di Economia Applicata 

 

 

Ore 14.15: Le responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari pubblici. 
 

Prof. Matteo Gnes 

Professore associato di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino, Coordinatore del Centro di Ricerca sulle Pubbliche 

Amministrazioni (CERIPA), avvocato 

‒ La responsabilità della pubblica amministrazione; 

‒  le responsabilità dei dipendenti e funzionari pubblici; 

‒  in particolare: la responsabilità (patrimoniale) amministrativa e contabile 

‒  casi particolari: le responsabilità in materia di violazione del patto di stabilità interno e le 

responsabilità per il ritardato pagamento dei corrispettivi nelle transazioni commerciali da 

parte delle p.a. 
 

 

Ore 15.30: Le responsabilità del revisore pubblico. 
 

Prof. Fabio Giulio Grandis 

Professore associato di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Roma Tre e incaricato presso l’Università di 

Urbino 

‒ La disciplina professionale nell’attività di revisione pubblica; 

‒ lo status giuridico di pubblico ufficiale del revisore dei conti degli enti locali; 

‒ la responsabilità patrimoniale e amministrativa; 

‒  la responsabilità penale. 
 

 

Ore 16.30: Il ruolo della Corte dei Conti nel sistema dei controlli esterni sulle autonomie locali: le 

funzioni delle Sezioni Regionali di controllo ad un anno dall'entrata in vigore del D.L. 174/2012 

convertito in L. 213/12. 
 

Avv.to Valeria Franchi 

Primo Referendario della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Marche 

‒  Il D.L. 174/2012; 

‒  ricostruzione dell’evoluzione della normativa in materia di controlli di Enti locali; 

‒  riflessioni sugli esiti applicativi del D.L. 174/2012.   
Ore 18.30: Test di apprendimento. 
 

 

Ore 19.00: Termine lavori. 
 

 

 

17 ottobre 2014 

LE RESPONSABILITA’ DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI  

E I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI 



 

 

27 settembre 2014 

ANALISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI 

RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI 
 

 

 

 

Ore 9.00: Introduzione ai lavori: 
 

Prof. Fabio Giulio Grandis 

Professore associato di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Roma Tre e incaricato presso l’Università di 

Urbino 

 

 

 

 

Ore 9.15: Quando la fusione dei Comuni può diventare un’opportunità 
 

Dott. Roberto Petrucci 

Revisore dei Conti, già dirigente Comunale, ex Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi 

di Urbino, Consulente delle sezioni delle Marche dell’ANCI e dell’UPI 

 

‒  Contesto normativo; 

‒  economie di scala, vantaggi finanziari, problemi politici; 

‒  le fusioni nelle Marche. 
 

 

 

 

Ore 11.30: Le politiche finanziarie di un ente locale nei vincoli del Patto di Stabilità 
 

Dott. Antonello Delle Noci  

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, Assessore al Bilancio del Comune di Pesaro 

 

‒  Il nuovo equilibrio di bilancio; 

‒  servizi ed investimenti;  

‒  l’estinzione anticipata dei mutui.      
Ore 13.30: Test di apprendimento. 
 

 

 

 

Ore 14.00: Termine lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ottobre 2014 

NUOVE POLITICHE FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI: 

OPPORTUNITA’ E VINCOLI 


