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Oggetto: Avviso di selezione membri per board di statuizione dei principi e degli standard di contabilità 
economico patrimoniale per le PA 
 
 
  
Caro Presidente, 
 
con piacere porto alla Tua attenzione la determina adottata dal Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 
che istituisce una Struttura di governance alla quale è affidato il compito di delineare un sistema contabile 
volto ad assicurare la completezza, l’accuratezza e la trasparenza della documentazione di bilancio 
prodotta dalle pubbliche amministrazioni italiane, anche alla luce della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio 
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. 
 
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è da tempo impegnato nella definizione di un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni basato sul 
principio accrual e ispirato agli standard contabili internazionali (IPSAS) ed europei (EPSAS), che ha visto 
anche la partecipazione del CNDCEC all’apposito gruppo di lavoro e di sperimentazione. 
  
Alla stessa Determina è allegato un Regolamento che disciplina il funzionamento della Struttura 
di governance e ne definisce la composizione, gli obiettivi e i compiti, stabilendo, tra l’altro, anche i criteri 
per la selezione e la nomina dei componenti dello Standard Setter Board, l’organo tecnico indipendente 
composto da membri, esterni al Dipartimento RGS e che operano senza vincolo di rappresentanza e di 
mandato, esperti nel campo dei sistemi contabili di tipo economico-patrimoniale applicati alle pubbliche 
amministrazioni. 
  
Lo Standard Setter Board avrà lo specifico compito di elaborare le proposte relative a principi e standard 
di contabilità basati sul principio accrual, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo. 
  
L’avviso pubblico per la selezione dei componenti dello Standard Setter Board è stato pubblicato il 22 
aprile 2020 sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ( www.mef.gov.it ), 
sezione Trasparenza, Area Bandi di concorso. Eventuali chiarimenti possono esseri inviati alla seguente 
mail: rgs.serviziostudidipartimentale@mef.gov.it 
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Ritenendo fondamentale il contributo della nostra professione a questo importante processo di 
standardizzazione contabile, Ti sarei grato per quanto farai per circolarizzare questa opportunità tra i Tuoi 
iscritti. 
 
Cordiali saluti 
  

 
 
Massimo Miani 
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