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Passività pregresse e debiti fuori bilancio: la disciplina generale 

ed il caso degli enti in predissesto e dissesto" 
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Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti  
 
Saluti  

Dott. Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC NAPOLI 

Dott. Mario Michelino 
Consigliere Delegato Commissione EE.LL. 
ODCEC NAPOLI 
 

  
Introduce 
 

 

Dott. Salvatore Varriale 
Presidente Commissione EE.LL. ODCEC NAPOLI 

 

Relatori: Argomenti: 

Dott. Giovanni Granata   

Dottore commercialista ODCEC NAPOLI NORD 
Esperto Contabilità Enti Locali. 
 
Dott. Fabio Benincasa 
Avvocato tributarista 
 

Dott. Pietro Paolo Mauro    

Dottore commercialista  
Esperto di Contabilità Pubblica e SPL 
 

L’equilibrio di bilancio e i nuovi vincoli alla 
finanza pubblica Dal patto di stabilità 
all’’attuazione del pareggio di bilancio  
 
La gestione delle attività pregresse e fuori 
bilancio    
 
Le passività pregresse ed i debiti fuori bilancio 
come indicatori di squilibrio per gli enti locali 
  

Dott. Giovanni Gerardo Parente AICEC- 
Presidente ASS. BILAN COMUNE DI 
CASTELVOLTURNO   
 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi: 
disciplina specifica in caso di procedure di 
riequilibrio ai sensi dell'art.243 bis   
 

Prof. Mino Cossiga     

Docente di ragioneria dell'amministrazione pubbliche 
dell'università Parthenope   
 

Il trattamento delle passività pregresse nell'ente 
locale in dissesto  
 

Dott. Marco Catalano  

 Vice procuratore Regionale della Corte dei Conti  
Il rafforzamento del controllo della corte dei 
Conti nella gestione finanziaria degli enti locali 
 

  

La partecipazione al seminario è gratuita, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili consentirà di acquisire fino a 

n.5creditiformativivalidiperl’iscrizione al registro revisori enti locali dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte. 

Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android 
rispettivamente su I Tunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 
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