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INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Barbagallo 
 

  

  

Sesso maschile Data di nascita                      Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
 

 
 

DAL 16-12-2019 (data fine 
16/12/2022) 

Dirigente Ufficio X 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ispettorato generale di finanza 

Attività pre-legislativa, normativa, interpretativa, di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle 
Amministrazioni dello Stato relativamente alle spese, anche al fine di curare l'esatta ed uniforme applicazione delle 
disposizioni di contabilità pubblica. Esame delle convenzioni sottoposte all'assenso del Ministro. 

DAL 07-10-2013 (ultimo contratto 
individuale di incarico: data inizio 
17/10/2019 – data fine 
13/12/2019) 

Dirigente Area “Società controllate ed enti pubblici dipendenti” 

Regione Lazio 

L’Area ha gestito e supportato le operazioni societarie straordinarie poste in essere dalla Regione Lazio finalizzate 
alla razionalizzazione delle società controllate e partecipate. L’Area svolge le attività inerenti l’esercizio dei diritti del 
socio costituendo il punto di raccordo tra l’Amministrazione regionale e gli organi societari, gli organi gestionali delle 
società e le direzioni regionali utenti che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici, dei servizi strumentali e di 
interesse generale alle società controllate e partecipate dalla Regione Lazio. 
L’Area svolge, altresì, le seguenti attività: a) effettua l’istruttoria tecnica finalizzata all’adozione dell’atto di giunta 
necessario all’esercizio dei diritti del socio presso le assemblee delle società e gli organismi partecipati (fondazioni e 
associazioni), di concerto con le direzioni regionali competenti per materia; b) attua, avvalendosi di un apposito 
sistema informativo, il monitoraggio periodico della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di ciascuna 
società controllata, evidenziando le eventuali criticità e segnalandole alla direzione regionale di coordinamento delle 
attività di controllo analogo per le necessarie azioni correttive; c) supporta la competente struttura della direzione 
regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi nel monitoraggio periodico del personale delle società, 
anche al fine di un aggiornamento del fabbisogno, nonché di tutti gli altri dati relativi al personale; d) supporta le 
direzioni regionali utenti del servizio alla predisposizione dei contratti di servizio e nell’attività di monitoraggio dello 
stesso, con riferimento al controllo economico-finanziario; e) rileva eventuali criticità gestionali e scostamenti rispetto 
alle previsioni ed impegni dei contratti di servizio che possono influire sulle dinamiche costi/ricavi di specifiche aree o 
settori di attività e più in generale sull’equilibrio economico della società; f) vigila sul rispetto dei limiti o vincoli di legge 
da parte delle società; g) effettua l’attività preliminare alla redazione dei pareri da parte dell’Avvocatura regionale in 
ordine a questioni attinenti le società e gli organismi controllati e partecipati; h) redige il bilancio consolidato della 
Regione Lazio. Svolge, altresì, le attività connesse al controllo contabile dei bilanci di previsione, dei rendiconti e 
degli altri documenti contabili degli enti pubblici dipendenti della Regione curando la fase di approvazione degli 
allegati nell’ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto della Regione. 
Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate, assicurando la 
massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate. 

DAL 30 APRILE 2007 AL 06 
OTTOBRE 2013 

Funzionario amministrativo-contabile 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ispettorato generale di Finanza 

Emanazione di istruzioni e direttive in materia di revisione amministrativo-contabile per gli enti pubblici; emanazione 
di direttive ed attività di monitoraggio degli andamenti della spesa in applicazione di specifiche disposizioni 
normative di finanza pubblica relativamente agli enti e organismi pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale; esame 
dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili di detti enti ed organismi; analisi e accertamento del regolare 
adempimento dell'attività sindacale e di revisione dei conti presso enti ed organismi pubblici; attività pre-legislativa e 
proposte d'interventi, anche normativi, finalizzati al miglioramento dell'attività di revisione dei conti, connesse 
all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Ha seguito: l’istruttoria del decreto interministeriale di trasferimento delle 
risorse all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in seguito alla soppressione 
dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPSEL); il processo di trasformazione in ente 
pubblico dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie 
della Povertà (INMP); il processo di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. E’ stato componente, su 
designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, di vari gruppi di lavoro 
e tavoli tecnici concernenti l’attività dell’Ispettorato generale di Finanza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
Incarichi Professionali in corso 

 
Incarichi professionali espletati 

DAL 06 GIUGNO 2006 AL 27 
APRILE 2007 

Funzionario con qualifica di Verificatore fiscale a soggetti di rilevanti dimensioni. 

Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Accertamento – Ufficio controlli fiscali 

Verificatore fiscale a soggetti di rilevanti dimensioni (verifiche fiscali di tipo generale nei confronti di società con 
volume d’affari superiore a 25.822 migliaia di euro). 

DAL 23 NOVEMBRE 2000 AL 23 
MARZO 2002 

Ufficiale di complemento 

Guardia di Finanza 

Comandante di plotone, istruttore, docente aggiunto e componente di commissione d’esami di fine corso per il 
conseguimento del grado di finanziare. 

 Laurea in Giurisprudenza con lode conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  

 Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
Master di II livello in Diritto Tributario “Gian Antonio Micheli” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”  
Iscrizione al registro dei revisori legali (già revisori contabili) - D.M. 21 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 
maggio 2006 – supplemento n. 34 – IV serie speciale 
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università degli Studi di 
Catania  
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Catania  

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B2 B2 

 

 

 Presidente del collegio sindacale della GESAP S.p.A. (su designazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze) 

 Componente supplente della Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 

  

 Presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per le Autostrade Siciliane (su designazione 
del Ministero dell’economia e delle finanze) 

 Componente del comitato consultivo del Fondo comune di investimento immobiliare “i-3 Regione 
Lazio”. 

Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 
luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e 
internalizzazione delle relative funzioni" 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro con la funzione di monitorare tutte le fasi dell’azione del 
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Commissario Unico, così come indicate dall’articolo 40, comma 6, lettere a), b), c) e d), della legge 
regionale 22 ottobre 2018, n. 7, propedeutiche alla costituzione del Consorzio Unico, di cui alla 
determinazione G07730 del 6/6/2019 

 Coordinatore del gruppo di lavoro per la verifica delle posizioni debitorie e creditorie della Regione 
Lazio con le proprie società' controllate e partecipate e verso i propri enti strumentali, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011, di cui alla determinazione G07950 del 
6/6/2017. 

Componente del gruppo di lavoro relativo alla definizione di regole contabili uniformi con lo scopo di 
giungere a un'armonizzazione dei documenti contabili delle aziende territoriali di edilizia residenziale 
(ATER) della regione Lazio, di cui alla determinazione n. G07946 dell’11/07/2016. 

Coordinatore del gruppo di lavoro per lo studio di un'ipotesi di piano dei conti unico regionale, di cui 
alla determina del Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, 
patrimonio e demanio G11930 del 5/10/2015. 

 Componente della commissione giudicatrice per la gara del servizio di tesoreria dell’Ente Parco 
regionale dell’Appia Antica per il periodo 2018/2022. 

Presidente della commissione esaminatrice della procedura di mobilità temporanea esterna, ai sensi 
ex art. 30, comma 2 – sexies del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo 
pieno, per la durata di anni uno, rinnovabile fino ad un massimo di tre, nella figura professionale di 
dirigente “Economico/Amministrativo – Contabile” per l’affidamento dell’incarico di responsabile della 
direzione dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, presso la sede di Roma di ARSIAL – 
Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio. 

Componente del consiglio di amministrazione della società “Autostrade del Lazio S.p.A.” in 
rappresentanza del socio regione Lazio (dal 19 novembre 2014 al 18 ottobre 2017) 

Audit finanziario esterno relativo ad un progetto europeo presso l’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato 

Coordinatore del gruppo di lavoro relativo all’attività straordinaria finalizzata all’esame dei bilanci dei 
consorzi di bonifica della regione Lazio relativi agli esercizi finanziari 2011-2014, di cui alla delibera di 
giunta della regione Lazio n. 772 del 2014 

Componente del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Ravello 

Dominus per l’attività di tirocinante ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali  

Consulente tecnico di parte, per conto della regione Lazio, nell’ambito di un procedimento dinanzi il 
Tribunale civile di Roma – sezione Lavoro su questioni amministrativo-contabili 

Referente per la prevenzione della corruzione della Direzione Regionale Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della regione Lazio 

Componente del comitato di gestione del patrimonio della Croce Rossa Italiana (art. 4, comma 1, del 
D.Lgs. n. 178/2012), designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Componente del collegio sindacale dell’IRCCS “Istituti Fisioterapici Ospedalieri” (IFO), designato dalla 
Regione Lazio. 

Componente supplente Collegio dei revisori dei conti dell’ISTAT, designato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Presidente del collegio sindacale della “Fast Freight Marconi S.p.A.”, designato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Revisore dei conti dell’Accademia di Belle arti di Catania, designato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

Componente della commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti dell’area B per la 
posizione B1 in prova del personale del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali. 

Presidente della Commissione d’esame per “Prova selettiva attitudinale per la copertura della figura 
professionale di responsabile di unità amm./tecnica complessa – mansioni gestionali e professionali, a 
copertura della posizione di quadro presso la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – settore 
Contabilità e generale e Bilancio” di COTRAL S.p.A. 

Presidente della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto 
nell'area funzionale b, posizione economica ex b/1 con profilo di Operatore di amministrazione in 
prova, presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma con contratto di 
lavoro a tempo parziale e indeterminato esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all' art. 1 
della legge 12.03.1999 n. 68. 
Componente del “Tavolo tecnico” per il controllo analogo ed il sistema di controllo di gestione 
dell’ASTRAL S.p.A. 

Consulente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma per la stesura del 
regolamento di amministrazione e contabilità del predetto Ordine professionale (Collaborazione 
occasionale). 

Componente del Tavolo tecnico concernente il processo di riorganizzazione della Croce Rossa 
Italiana. 
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Attività didattiche e scientifiche 

Componente del Tavolo tecnico sulla responsabilità professionale dell'esercente le professioni 
sanitarie presso il Ministero della Salute, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

Revisore dei Conti Ambito Territoriale Scolastico n. 42 della provincia di Milano, nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Revisore dei Conti Ambito Territoriale Scolastico n. 13 della provincia di Forlì, nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Sindaco effettivo Collegio sindacale della S. c. a r. l. “Telma-Sapienza”, in rappresentanza dei soci 
“Università La Sapienza” e “Formez P.A.”. 

Componente del comitato di riscontro presso INA Assitalia del contratto ponte per l’anno 2009 e 
contratto generale per gli anni 2010/2011 per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative 
dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato, in 
rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato. 

Componente del Gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti dal decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91, costituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con 
Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 13 febbraio 2012. 

Componente del “Gruppo di lavoro Revisione Legale”, predisposto per l’attuazione dei provvedimenti 
previsti dal Decreto Legislativo 21 gennaio 2010, n. 39, costituito presso il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 87688 del 15 
ottobre 2010. 

Componente del gruppo di lavoro istituito nell’ambito dell’Ispettorato Generale di Finanza del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la redazione dello schema di Testo Unico delle 
disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, di cui all’articolo 50 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”. 

Componente dei gruppi di lavoro istituiti in seno alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione 
del federalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, presso il Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. 

Componente dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato per i Principi Contabili delle 
Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di 
contabilità e finanza pubblica”, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

Componente del gruppo di lavoro tecnico-istituzionale di cui all’articolo 11 del “Patto per la salute 
2010-2012” per la predisposizione di un manuale di principi contabili ed un manuale dei principi di 
revisione per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, IRCCS pubblici anche trasformati in 
fondazioni, IZS, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, in 
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Componente del tavolo tecnico per la risoluzione delle controversie economiche tra Regione Siciliana, 
Croce Rossa Italiana e SISE S.p.A., designato dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Referente del “Progetto Informatico Sindaci ASL” (PISA) per 
le nuove modalità di verbalizzazione da parte dei Collegi sindacali presso le Aziende Sanitarie Locali, 
le Aziende Ospedaliere e le Aziende Ospedaliero - Universitarie (circolare n. 5/2011). 

 Relatore al Webinar “Il rischio di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico” organizzato dal 
Servizio studi dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato in data 16 luglio 2021 

 Docente al Corso: “La contabilità economico patrimoniale (D.lgs.118/2011) - Corso per  Comuni, 
Province e Città metropolitane” organizzato dalla SNA (13 maggio 2021) 

 Docente al Master in “Programmazione finanziaria e controllo nella Pubblica Amministrazione” - a.a. 
2020/2021 presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale 

 Relatore al webinar “Le Società e il controllo pubblico: tra vigilanza e controllo analogo” organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “L’art. 14, comma 
5, del TU in materia di società a partecipazione pubblica: una norma di finanza pubblica” (17 marzo 
2021) 

 Relatore al corso “Società Pubbliche” trattando il tema: “L’equilibrio economico e finanziario tra Ente e 
società partecipata” (Paradigma S.R.L. - webinar 24 febbraio 2021) 

 Docente al “Master di II livello MACOAC-MAPEG” presso l’Università LUM Jean Monnet - School of 
Management (23 gennaio 2021) 

 Relatore al corso “In house providing e controllo analogo” trattando il tema: “Le condizioni per il 
soccorso finanziario delle società in house nel contesto delle criticità operative legate al COViD-19” 
(Paradigma S.R.L. - webinar 19 gennaio 2021) 

 Relatore al Webinar “Le società a partecipazione pubblica e il ruolo della Ragioneria Generale dello 
Stato” organizzato dal Servizio studi dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato in data 14 
ottobre 2020, trattando il tema “L’equilibrio economico e finanziario  
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tra Ente e società partecipata” 

 Relatore al “Webinar - Gli impatti del Decreto Liquidità sulle società pubbliche” organizzato dall’Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Il quadro normativo” (11 
settembre 2020) 

 Relatore al corso di formazione “Società Pubbliche - Corporate governance, controlli e responsabilità 
degli amministratori” presso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” (per conto di Paradigma 
S.p.A. - Roma 21 febbraio 2020) 

 Relatore al corso “Società pubbliche” trattando il tema: “L’equilibrio economico e finanziario tra Ente e 
società partecipata” (Paradigma S.p.A. - Roma 4 dicembre 2019) 

 Docente al master di II livello in ”Management, anticorruzione ed internal audit” erogato dall’università 
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale presso l’Ente formativo Nemesi con sede a Cosenza 
(2019). 

 Relatore al convegno “La Riforma del Codice degli Appalti e le responsabilità delle stazioni appaltanti: 
impatto sugli enti locali (e proprie società partecipate) e ruolo dei revisori dei conti” organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Il controllo 
analogo del socio e i rapporti con le società partecipate” (20 novembre 2019) 

 Relatore al corso “Razionalizzazione e governance delle società pubbliche” (Paradigma S.p.A.. - 
Roma 11 luglio 2019) 

 Relatore al corso “Il controllo analogo nelle società in house” (Paradigma S.p.A. - Roma il 17 aprile 
2019). 

Relatore al convegno “Il Sistema dei controlli negli Enti locali e nelle loro partecipate” organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Il controllo 
analogo del socio” (6 febbraio 2019). 

Relatore al convegno “I contratti di servizio nel settore pubblico” organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Inquadramento dei modelli di gestione 
dei servizi pubblici e del contesto in cui operano le società in house providing” (7 dicembre 2018). 

Relatore al corso “Le società a partecipazione pubblica – V° mod. Equilibrio economico-finanziario e 
crisi di impresa” (Paradigma S.p.A. - Roma il 23 novembre 2018). 

Docente nelle varie edizioni del corso “La revisione contabile negli enti ed organismi pubblici” presso 
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA (2018 – 2019 – 2020 - 2021). 

Docente al master di II livello in “Management della Pubblica Amministrazione” presso l’università 
degli studi di Cassino e del Lazio meridionale (2018). 

Relatore al convegno “Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti locali” organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Le operazioni di 
ricapitalizzazione delle società partecipate dagli enti locali e il principio di sana gestione finanziaria”. 

Relatore al convegno “La crisi d’impresa nel TPL - Il possibile ruolo dell’amministrazione pubblica” 
organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “La 
razionalizzazione societaria nel settore dei trasporti”. 

Relatore al convegno “Analisi degli aspetti tecnici delle operazioni straordinarie pubbliche” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Civitavecchia, trattando 
il tema: “Le operazioni straordinarie pubbliche di fusione e scissione”. 

Relatore al corso di formazione professionale per revisione legale dei conti organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Civitavecchia. 

Relatore, presso K.P.M.G. Advisory S.p.A., al corso di formazione riservato ai professionisti del settore 
Corporate Finance sul tema: “Operazioni straordinarie in un contesto pubblico”. 

Relatore al convegno “Bilancio consolidato dell’Ente Locale e Problematiche e novità delle Società 
Partecipate” organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il 
tema: “Novità sul Bilancio Consolidato degli Enti Locali”. 

Docente al “Corso sulle società pubbliche” presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Carlo 
Arturo Jemolo”. 

Relatore al seminario per la chiusura della VI edizione del Master in Management e Innovazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (MIPA) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal titolo: “Scelte di 
privatizzazione nella gestione dei servizi pubblici locali”. 

Docente nell’ambito del corso, organizzato dalla Fondazione FORMAP, dal titolo “Il nuovo regime 
delle aziende partecipate tra riforma della pubblica amministrazione e direttive UE: nuovi testi unici, 
anticorruzione, personale, governance e controlli”, rivolto al personale della Giunta Regionale della 
Campania. 

Relatore al convegno “Composizione, nomina e funzioni dell’organo di controllo negli enti locali e negli 
enti pubblici. Analogie e differenze con la disciplina civilistica” organizzato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Roma, trattando il tema: “Funzioni e peculiarità dei revisori degli 
enti locali”. 

Relatore al convegno “La revisione legale e la revisione degli enti pubblici” organizzato 
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dall’Associazione interprofessionale "Guido Carli" presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 
trattando il tema: “La revisione negli Enti locali”. 

Relatore e moderatore al seminario di studio "Società partecipate da Amministrazioni Pubbliche e 
ricadute sui bilanci pubblici alla luce del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica" organizzato dall’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

Relatore al convegno “Controllo sulle partecipazioni - Responsabilità dell’Ente - Ruolo del revisore”, 
presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma trattando il tema: “La 
governance di gruppo”.  

Relatore al convegno “I sistemi di controllo negli enti pubblici non economici e negli enti locali”, presso 
l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma trattando il tema: “Il ruolo dei revisori 
negli enti locali: Comuni e Regioni”. 

Docente alle varie edizioni del master sul “Federalismo Fiscale, controllo della spesa Pubblica e 
sussidiarietà” presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza. Diretto dal Prof. Beniamino 
Caravita di Toritto.  

Relatore al seminario organizzato dall’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo 
Jemolo” sul tema “Le società pubbliche: regole e razionalizzazione”. 

Relatore al corso sulla revisione degli enti locali organizzato, in modalità e-learning, dall’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, trattando il tema “La responsabilità dei revisori 
dei conti degli enti locali”. 

Relatore al convegno “Il ruolo dell’organo di revisione negli enti locali” presso l’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, trattando il tema: “Il bilancio consolidato e il 
rapporto con l’armonizzazione contabile” 

Relatore al seminario “L’armonizzazione dei bilanci pubblici e l’introduzione della fatturazione 
elettronica nel sistema unico di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale” presso 
l’ente per il diritto agli Studi Universitari nel Lazio (Laziodisu). 

Relatore al convegno “Il sistema di contabilità negli enti pubblici non economici e la funzione di 
controllo negli enti pubblici non economici e negli organismi partecipati dagli enti locali”, presso 
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, trattando il tema “Il ruolo dei 
revisori negli organismi partecipati dallo Stato e le differenze con la revisione amministrativo-contabile 
negli enti pubblici non economici”. 

Relatore al convegno “Il bilancio consolidato ed i rapporti con l’armonizzazione contabile”, presso 
l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli.  

Relatore ai corsi organizzati dall’ASAP sull’armonizzazione contabile. 

Relatore ai corsi organizzati dalla società Ernst & Young Business School s.r.l. sul tema del bilancio 
consolidato degli enti locali. 

Relatore alla giornata di studio dal tema “2° confronto con le regioni sperimentatrici 
sull’armonizzazione contabile delle regioni”, organizzato dalla regione Emilia Romagna. 

Relatore al corso “Il Revisore dell’Ente Locale e le attività di controllo periodiche”, presso l’ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

Relatore al corso “Il ruolo del revisore all'interno degli Enti Locali”, presso l’ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

Relatore al seminario “Il nuovo bilancio regionale”, tenutosi presso la regione Lazio, trattando il tema “Il 
coordinamento del bilancio delle partecipate”. 

Componente della “Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici” presso l’ordine dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

Correlatore esterno del Prof. L. Puddu per la tesi di laurea magistrale in professioni contabili dal titolo 
“Il controllo interno nelle aziende sanitarie: analisi di un caso pratico” (Università degli studi di Torino – 
Facoltà di Economia). Anno accademico 2011/2012. 

Componente dell’Osservatorio sulla Corte Costituzionale presso la Gazzetta Amministrativa dei 
Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia. 

Componente del comitato scientifico dell’O.S.E.C.O. (Osservatorio sulle Strategie Europee per la 
Crescita e l’Occupazione). 

Relatore al Seminario "Il patrimonio netto delle aziende sanitarie: valore unico ed inscindibile o 
complesso analiticamente disciplinato? ", presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

Docente alle varie edizioni del master "Bilancio pubblico e spending review"”, presso la Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”. 

Relatore al Convegno "Enti locali: novità controlli e revisione ", presso l’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Roma. 

Docente al Corso di Alta Corso di Alta formazione "Sistemi contabili e bilanci degli enti pubblici", 
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”. 

Relatore al seminario di presentazione del Progetto Informatico Sindaci ASL (PISA) organizzato dalla 
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Monografie 

 
Pubblicazioni 

Regione Campania. 

Docente nelle diverse edizioni del “Corso di Alta Specializzazione per componenti il collegio sindacale 
delle Aziende Sanitarie”, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”. 

Docente alle varie edizioni del Master di II livello in “Governance, sistemi di controllo e auditing negli 
enti pubblici e privati”, presso l’Università degli studi “Roma Tre, diretto dal Prof. Gaetano Troina. 

Docente al Corso “La disciplina della revisione negli enti locali. Il sistema dei controlli interni ed esterni. 
L’armonizzazione contabile”, presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli. 

Docente al Corso “Contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali”, presso l’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. 

Docente al corso di formazione professionale sulla contabilità e l’amministrazione degli enti pubblici 
non economici, per il personale dipendente del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati di Roma. 

Relatore sui “Controlli di ragioneria e di finanza pubblica” al seminario organizzato dall’A.N.U.T.E.L. su 
“La nuova legge di contabilità e finanza pubblica”. 

Relatore su “Gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato” al convegno “Incontri 
Tributari: Le novità della manovra d’estate” organizzato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale del Lazio. 

Docente aggiunto presso la Scuola Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza. 

Componente della commissione d’esami di fine corso per il conseguimento del grado di finanziere. 

 Coautore della monografia “Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 
175/2016 e 100/2017”, (diretto da Carlo Ibba e Ivan Demuro), Zanichelli editore, 2018 

Coautore della monografia “Il revisore dei conti negli enti pubblici non economici”, (a cura di G. 
Ciuffarella), Dioniso editore, 2014  

Coautore del “Commentario alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica”, (a cura di R. Loiero), 
Dike giuridica editrice, marzo 2010 

 F. Barbagallo, L’art. 14, comma 5, del TUSPP: una norma di finanza pubblica, in Azienditalia n. 3/2021 

 F. Barbagallo, Il fondo vincolato per perdite reiterate negli organismi partecipati, su http://www.public-
utilities.it/ in data 20 gennaio 2021 

 F. Barbagallo, L’articolo 14, comma 5, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: 
una norma di finanza pubblica, su http://www.public-utilities.it/ in data 15 dicembre 2020. 

 F. Barbagallo, La razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, su Quotidiano enti locali e 
PA – sole 24 ore del 19 settembre 2016 

AA.VV., Atti del convegno “Le società pubbliche: regole e razionalizzazione” tenutosi il 2 ottobre 2015 
presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” 
(http://www.jemolo.it/binary/prt_jemolo/tbl_contenuti/LE_SOCIET_PUBBLICHE_per_sito.pdf del sito 
www.jemolo.it) 

F. Barbagallo, Le operazioni di ricapitalizzazione delle società partecipate dagli enti locali ed il principio 
di sana gestione finanziaria, su “Rivista della Corte dei conti”, n. 3-4 - maggio-agosto 2015 

F. Barbagallo – V. Fazi, Il revisore dei conti “pubblico” e il revisore legale: punti di contatto e tratti 
distintivi, su “Società, bilancio, contratti, revisione”, rivista mensile di diritto e pratica per la gestione 
delle imprese, 07/08-2015 

F. Barbagallo, Autorizzazione ad agire in giudizio, su “Il Quotidiano Giuridico” del 9 luglio 2007 (rivista 
telematica dell’IPSOA) - sezione di Diritto processuale tributario 

F. Barbagallo, Non inerenza e strumentalità di canoni leasing relativi ad un immobile adibito ad 
abitazione del socio, su “Tax Planning”, n. 38 /2007 (rivista trimestrale dell’IFAF) 

F. Barbagallo, Il trattamento del pro-rata di detraibilità, su “Revisione Contabile”, n. 79/2008 (periodico 
bimestrale - IFAF) 

F. Barbagallo – M. Bessone, Analisi delle esigenze di accountability dello Stato e delle Pubbliche 
Amministrazioni, su “Rivista della Guardia di Finanza”, n. 2/2009 

F. Barbagallo, Tutela della concorrenza: interpretazione estensiva della Corte Costituzionale o 
salvaguardia del libero mercato concorrenziale? (commento alla sent. n. 148/2009 della Corte Cost.), 
su “Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia”, n. 3/2009 

F. Barbagallo, Il Collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere tra logiche 
aziendalistiche ed amministrative, su “Rivista della Guardia di Finanza”, n. 6/2009. 

F. Barbagallo, Gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie Locali: La regione si accolla i debiti 
pregressi (commento alla sentenza n. 108/2010 della Corte Cost.), su “Gazzetta Amministrativa dei 
Comuni delle Province e delle Regioni d’Italia”, n. 3/2010. 

http://www.public-utilities.it/
http://www.public-utilities.it/
http://www.public-utilities.it/
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Benemerenze 

 

 

F. Barbagallo – G. Danieli, I controlli nella legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, su 
“Rivista della Guardia di Finanza”, n. 5/2010. 

F. Barbagallo, Il controllo degli andamenti di finanza pubblica ed esigenze di terzietà, imparzialità e 
neutralità, su “Tributi & Bilancio”, rivista bimestrale tributaria e finanziaria degli enti locali, n. 4/2011. 

F. Barbagallo, Verifiche ispettive e “nuova” legge di contabilità e finanza pubblica (commento alla sent. 
n. 370/2010 della Corte Cost.), su “Gazzetta Amministrativa dei Comuni delle Province e delle Regioni 
d’Italia”, n. 3/2011 

F. Barbagallo – G. Danieli, Peculiari aspetti dell’attività del collegio sindacale delle aziende sanitarie 
pubbliche, su “Rivista della Guardia di Finanza”, n. 3/2012. 

 Attestato di pubblica benemerenza conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 19 dicembre 2008, a testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi di protezione civile 

Dati personali Le informazioni contenute nel presente Curriculum sono rese sotto la personale responsabilità del 
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 

Si rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del 27 aprile 2016, così come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018. 


