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Prima Lezione: 21 settembre 2020
Docente dott. Riccardo Patumi
09:30 - 14:30

Seconda Lezione: 30 settembre 2020
Docente dott. Andrea Biekar
09:30 - 14:30
Il Master in oggetto è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma ed è in corso di validazione presso il Ministero
dell’Interno (ex art. 3 D.M. 15/02/2012 n. 23)

La Formazione Professionale necessaria per l’iscrizione ed il mantenimento della
stessa negli elenchi della Prefettura (crediti formativi validi per l’anno 2020).
Il Master 2020 ha l’obiettivo di approfondire le tematiche trattate anche alla luce delle
ultime novità normative intervenute. I compiti del Revisore dei Conti dell’Ente Locale
sono sempre in costante aumento, così come sono crescenti le responsabilità. Ciò
impone un adeguato aggiornamento professionale per il quale il Master vuole essere
una risposta adeguata e puntuale, così da offrire l’opportunità a chi svolge l’attività di
Revisore (o vuole farlo) di conoscere la Giurisprudenza più importante della Corte dei
conti in materia, e tutte le principali novità di rilievo.

Relatori:
Andrea Biekar
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente di UPI Emilia-Romagna

Riccardo Patumi
Consigliere della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna

Destinatari:
Commercialisti, Revisori dei conti di Enti Locali e delle società ed aziende partecipate, Responsabili dei
servizi finanziari, Responsabili dei sistemi di controllo interno, Dirigenti e Responsabili dei servizi, Assessori
al bilancio, Amministratori, Dirigenti, Professionisti Revisori degli Enti Locali e Tecnici degli Enti Locali.

Metodologia e Materiale Didattico:
Le lezioni di impostazione teorico/pratica, arricchite da esercitazioni, forniranno il quadro normativo
aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili per far comprendere i principali
adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento del proprio
incarico. Ai partecipanti verrà anticipato, in formato elettronico, il materiale didattico e normativo
predisposto dal Docente.

Modalità di iscrizione:
Per iscriversi al Master è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata, effettuare il versamento
della relativa quota di iscrizione ed inviarla, unitamente alla scheda stessa, al referente di UPI come indicato
in copertina. Le quote partecipative sono riportate nella scheda di iscrizione in allegato.

Finalità:
Il Master in oggetto è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Parma
La finalità è pertanto quella di consentire ai partecipanti di maturare per l’annualità 2020, sia i CFP ordinari
(per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), sia i CFP richiesti (a tutti i Revisori degli Enti Locali,
Commercialisti e non) per l’iscrizione (o il mantenimento) all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto
presso il Ministero dell’Interno, da cui saranno estratti a sorte i Revisori secondo il nuovo sistema di
individuazione.
I partecipanti potranno acquisire, nel corso delle giornate formative, la conoscenza e gli strumenti del
sistema della finanza e della contabilità pubblica degli Enti Locali utili ad affrontare gli aspetti connessi ai
principali adempimenti che i Revisori degli Enti Locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento
dell’incarico.
Preme inoltre ricordare che per svolgere attività di revisore occorre l’iscrizione da almeno due anni presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Test di verifica:
Al termine di ciascuna giornata formativa verrà sostenuto, da parte dei partecipanti, un TEST DI VERIFICA
(articolato con n. 5 domande a risposta multipla), secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno. Il
superamento di ciascun test sarà considerato valido con la risposta positiva di almeno il 75% dei quesiti
posti (4 domande esatte su 5).
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SEDE:
Parma
Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà, 15
Sala P.Savani
Sala A. Borri

Nella giornata di apertura del Master, alle ore 9.30,
interverranno, per un saluto di benvenuto:

Diego Rossi
Presidente Provincia di Parma

Dott. Antonio Lucio Garufi
Prefetto di Parma

(in attesa di conferma)

Dott. Emanuele Favero
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma

(in attesa di conferma)
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PROGRAMMA
LEZIONE 1 – 21 settembre 2020 – Dott. Riccardo Patumi
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E LE FUNZIONI DI
CONTROLLO ALLA LUCE DELLE PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA
CONTABILE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2020
PARTE GENERALE (brevissimi cenni)
Le tipologie di responsabilità nelle quali può incorrere il revisore degli enti locali:
resp. civile contrattauale ed extracontrattuale;
resp, penale, in particolare il falso ideologico, l’abuso d’ufficio (e le corrette modalità di astensione in
caso di conflitto d’interessi), l’omissione e il rifiuto di atti d’ufficio;
la revoca a seguito di inadempimento;
la responsabilità davanti alla Corte dei conti. In particolare, brevi cenni sul danno e sulla relativa
prescrizione, sulla colpa grave, sul concorso tra condotte dolose e gravemente colpose. Come
evitare di incorrere in responsabilità.
PARTE SPECIALE: PRONUNCE D’INTERESSE PER I REVISORI DEI CONTI
Focus sulle ultime novità giurisprudenziali in materia di:
affidamento di incarichi di patrocinio legale: quali gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia
del 6 giugno 2019? E’ ancora necessaria una procedura comparativa?
spese legali: presupposti per riconoscere il rimborso; opportunità di adozione di un regolamento a
disciplinare il rimborso; significato da attribuire alla clausola d’invarianza finanziaria; documentazione
necessaria per ottenere il rimborso; conseguenze di un rimborso riconosciuto a fronte di prescrizione;
conseguenze di un rimborso che superi quello riconosciuto dal giudice contabile.
relazioni di fine mandato: competenza a comminare le sanzioni per omessa o infedele
compilazione della relazione;
rotazione degli inviti: obbligatorietà negli appalti sottosoglia e necessità di motivare l’eventuale
invito al precedente affidatario;
partecipate: presupposti per il mantenimento di una partecipazione e omesso esercizio dei poteri di
indirizzo e controllo.
Focus sulla nomina politica del Presidente del Collegio dei revisori degli enti locali
Focus sugli affidamenti diretti reiterati
Focus sui compensi dei revisori:
possibilità, per gli enti locali, ai sensi della deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2019,
di rideterminare i compensi dei revisori alla luce del decreto interministeriale del dicembre 2018;
l’equo compenso dei revisori.
Altre pronunce intervenute nel corso del 2020, di specifico interesse dei revisori dei conti: danno per
affidamento diretto in assenza dei presupposti; mancata astensione in presenza di un conflitto d’interessi e
abuso d’ufficio; motivazione dell’affidamento di un incarico esterno; presupposti del ricorso al criterio del
prezzo più basso; opportunità di una disciplina regolamentare delle spese di rappresentanza; responsabilità
per omessa formalizzazione di debiti fuori bilancio; presupposti per il riconoscimento di incentivi
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all’avvocatura; possibilità per i comuni di sottrarsi alla gestione associata delle funzioni; il ruolo dei segretari
comunali e lo spoil system.
Pronunce del 2020 in giudizi nei quali sono stati convenuti revisori dei conti: esame dei processi e
delle ragioni che hanno determinato la condanna o l’assoluzione dei revisori.
Esercitazione: sulla base di un caso pratico, l’aula, insieme con il docente, accerterà l’eventuale sussistenza
di condotte dannose rilevanti in un giudizio davanti alla Corte dei conti e, in tal caso, cercherà di individuare
gli accorgimenti che avrebbero potuto evitare di incorrere in responsabilità.

LEZIONE 2 – 30 settembre 2020 – Dott. Andrea Biekar
I CONTROLLI DEL REVISORE PER IL RENDICONTO 2019
-

Aggiornamenti sule recenti novità di rilievo per gli enti locali

-

Riaccertamento ordinario e le verifiche del revisore

-

Il risultato di amministrazione

-

Il rendiconto della gestione

-

I documenti obbligatori

-

La relazione dell’organo di revisione

-

Risposte ai quesiti
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