
 

16 Dicembre 2019 - ore 10.30 

Aula Turina 

I principi di redazione e di rendicontazione dei bilanci pubblici nella prospettiva 
delle politiche economico-finanziarie nazionali  

The principles of drafting and reporting on public budgets in the perspective of national economic-financial policies  

Obiettivo del convegno è mettere a fuoco il ruolo delle Associazioni contabili internazionali nel plasmare le regole di redazione 
e di rendicontazione dei bilanci delle amministrazioni e dei soggetti facenti parte della finanza pubblica allargata degli Stati, le 
cui costituzioni si ispirano a principi pluralisti e di rappresentanza democratica.  
In particolare sarà posto al centro della riflessione il problema della trasposizione dal settore privato a quello pubblico degli 
standard di redazione e rendicontazione dei bilanci pubblici con particolare riguardo ai principi EPSAS ed IPSAS, cercando di 
rispondere all’interrogativo se tale trasposizione acritica possa, in qualche modo, essere in contrasto con i principi fondanti delle 
costituzioni economiche nazionali. 
La riflessione riguarderà anche la loro pretesa ininfluenza sulle politiche economico-finanziarie degli Stati membri.  
Saranno coinvolti studiosi di fama internazionale, magistrati della Corte dei conti italiana e tedesca, membri dell’International 
Public Sector Accounting Standard Board, nonché Giudici della Corte costituzionale. 

 
Programma 

10.30 Saluti istituzionali 

Angelo Buscema Presidente della Corte dei conti 
Gabriele Fava Vice Presidente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti  

Presentazione del tema 
Francesco Saverio Marini Componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti 

Coordina i lavori 
Aldo Carosi Vice Presidente della Corte costituzionale 

11:00 - I Tavola rotonda 
Le "sottili" regole contabili del settore privato e loro 
impatto sulla articolazione dei bilanci e delle politiche 
pubbliche  

Karthik Ramanna Professor of Business & Public Policy and 
Director of the Master of Public Policy   Program at the 
University of Oxford’s Blavatnik School of Government 
Walter Wallmann Presidente dell’Hessischen Rechnungshof  
Andrea Pisaneschi Professore di Diritto Costituzionale 
Università di Siena 
Gino Scaccia Professore di Istituzioni di diritto Pubblico 
Università di Teramo e di Diritto Costituzionale presso la 
LUISS Guido Carli di Roma 
Monica Bergo Ricercatore Università degli studi di Padova 
Paolo Pietrangelo Direttore Generale della Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle 
Province Autonome 
Mario Pischedda Presidente delle Sezioni riunite in speciale 
composizione della Corte dei Conti 
 

13:00 Light lunch 

15:00 – II Tavola Rotonda 
Lo stato dell'arte nella redazione degli standard EPSAS e i 
loro rapporti con gli IPSAS e con le regole contabili nazionali  

Ermanno Granelli Presidente delle Sezioni riunite in sede di 
controllo della Corte dei Conti 
Giovanni Coppola Presidente della Sezione di controllo per gli 
Affari Comunitari e Internazionali della Corte dei conti 
Giovanni Boggero Ricercatore Università degli studi di Torino 
Karsten Nowak Direttore dell’Hessischen Rechnungshof 
Francesco Capalbo IPSASB member e Professore ordinario di 
Economia Aziendale presso l’Università degli studi del Molise 
Cinzia Simeone Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato  
Alexander Beer Consigliere dell’Hessischen Rechnungshof 
Luca Antonini Giudice della Corte costituzionale 

 
Segreteria organizzativa 
Eliana Giorgiantoni mail eliana.giorgiantoni@corteconti.it  
tel. 0638762287 
Chiara Grassi mail chiara.grassi@corteconti.it tel. 0638762618 
Beatrice Bittarelli mail beatrice.bittarelli@corteconti.it  
tel. 0638763181 
Adelaide D’Auria mail adelaide.dauria@corteconti.it  
tel. 0638762273 

 
Comitato organizzatore 

Giovanni Coppola 
Maria Teresa Polito 
Franco Massi 


