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Roma, Camera dei Deputati
Sala del Refettorio
16.00 – 19.00

Le criticità finanziarie dei comuni italiani, colpiti dalla grande crisi,
sono in questi ultimi anni sensibilmente aumentate. Il numero dei
dissesti è cresciuto e anche la nuova fattispecie del riequilibrio,
introdotta alla fine del 2012, è stata attivata da molti enti.

Saluti Introduttivi
Angelo Buscema, Presidente Corte Dei Conti
Michele Bugliesi, Rettore Università Ca’ Foscari Venezia*
Presentazione del rapporto Ca’ Foscari sul dissesto
dei comuni italiani
Il contesto e le principali evidenze della ricerca sul dissesto
dei comuni italiani
Stefano Campostrini, Università Ca’ Foscari Venezia

Analizzare criticamente la documentazione prodotta da questi
processi è molto importante per comprendere le dinamiche che
producono gli squilibri finanziari e individuare suggerimenti validi per
una razionalizzazione del sistema.
Per cogliere questo obiettivo occorre una profonda conoscenza dei
processi amministrativi e contabili; per questo il Ministero
dell’Interno e il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari
Venezia hanno avviato nel 2016 il progetto di costruzione di una
banca dati, in grado di raccogliere la documentazione riguardante le
procedure di dissesto e riequilibrio dei comuni italiani, base
preliminare per lo sviluppo di analisi quantitative e qualitative.

La banca dati documentale dei procedimenti di dissesto e riequilibrio
finanziario dei comuni
Romano Astolfo, Università Ca’ Foscari Venezia
Le criticità finanziarie dei comuni: dall’analisi all’elaborazione di
proposte di intervento
Marcello Degni, Coordinatore Master Pubblica Amministrazione
Università Ca’ Foscari Venezia – Corte dei Conti

Questo evento nasce dalla volontà di rendere adeguatamente conto
del percorso di lavoro realizzato attraverso la presentazione del
Rapporto 2017 della ricerca sulle “Criticità finanziarie dei comuni” e il
rilascio sul sito del Ministero dell’Interno della documentazione
digitalizzata, nell’ambito del progetto, relativa ai procedimenti di
dissesto e di riequilibrio finanziario dei comuni. Sarà presentato
anche un documento con proposte di riorganizzazione sistematica
della normativa che regola attualmente il fenomeno (Titolo VIII del
TUEL).

Tavola Rotonda
Coordina
Aldo Carosi, Vice-presidente Corte Costituzionale
Intervengono
Giancarlo Verde, Direttore Finanza locale Ministero dell’Interno
Rinieri Ferone, Corte Dei Conti - Presidente Osservatorio nazionale
per la contabilità e la finanza locale (Ministero dell’Interno)
Alberto Zanardi, Ufficio Parlamentare del Bilancio
Gaetano D’auria, Presidente Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle Amministrazioni dello Stato Corte dei Conti
Guido Castelli, Sindaco di Ascoli Piceno e Responsabile
finanza locale ANCI
Loreto Del Cimmuto, Direttore Lega Autonomie
Federico Pica, Professore di Scienza delle Finanze
On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario Ministero dell’Economia e
delle Finanze*
On. Gianpiero Bocci, Sottosegretario Ministero dell’Interno*

Su questa base condivisa di riferimenti sono stati chiamati a
confrontarsi e discutere sulle prospettive future autorevoli
rappresentanti dei principali portatori di interessi a vario titolo
coinvolti e interessati dai procedimenti di dissesto e di riequilibrio
finanziario dei comuni italiani.

* = In attesa di conferma

Conclusioni
Aldo Carosi, Vice Presidente Corte Costituzionale

