
 

 

 

                                                                            

Università degli Studi del Sannio 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) 

                                                                                                                    

Il falso in bilancio nelle aziende e nelle AA.PP. 

Una riflessione su teorie, sintomatologie e tendenze evolutive: 

 profili giuridici ed economico-aziendali  

      7 Maggio 2018 ore 9.00 

      Rettorato – Sala Rossa 

      Università degli Studi del Sannio – Piazza Guerrazzi, Benevento 
 

      PROGRAMMA 

  9.00 Registrazione dei partecipanti 

  9.30 Indirizzi di saluto 
 

• Filippo De Rossi, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio e Presidente CUR Campania   

• Giuseppe Marotta, Direttore del Dipartimento (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio 

• Fabrizio Russo, Presidente dell’ Ordine dei Dottori Commerialisti e degli Esperti Contabili 
(ODCEC) - Benevento 

• Aldo Policastro, Procuratore Capo della Repubblica di Benevento 

 

10.00 Il falso in bilancio nelle aziende e nelle AA.PP.. Una riflessione su teorie, 

sintomatologie e tendenze evolutive: profili giuridici ed economico-aziendali   
 

Apertura dei lavori 
• Paolo Esposito, Università degli Studi del Sannio 

 

  Relazioni introduttive 
• Mauro Orefice, Capo di Gabinetto della Corte dei Conti, Presidente di Sezione 

“Bilanci pubblici tra verità e falsi: il principio di veridicità” 

• Giuseppe Farneti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna  
“Un aspetto rilevante del necessario percorso di evoluzione culturale nella P.A.: il 

tracciamento del percorso decisionale e la conseguente attenzione a un’effettiva legalità” 

                  
11.30    Interventi Tavola Rotonda  

Modera: Paolo Ricci, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Michele Pizzo, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
“ Falso in bilancio e prospettiva aziendale”  

• Lidia D’Alessio, Assessore al Bilancio della Regione Campania 

“ L'armonizzazione contabile: vera o falsa? Alcune osservazioni in tema di "falsi "  

• Pier Carlo Rossi, Università degli Studi di Torino  
“Falso in bilancio: profili giuridici internazionali” 

• Manlio Lubrano,  Università degli Studi del Sannio 
“Il falso e i limiti dell’informativa di bilancio” 

• Giovanni Conzo, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Benevento 
“Il falso in bilancio: autoriciclaggio, imprenditori collusi e proventi illeciti dell’economia 
criminale” 

    
Interventi programmati di studiosi, esperti ed operatori del settore 

 14.00     Light Lunch 
                            
 

 
 

 
                                          

 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. La partecipazione per l’intera durata dei lavori consentirà il riconoscimento di 5 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale 

continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Responsabile del Comitato organizzatore: Paolo Esposito +39 3939690029                                    


