AREA FINANZIARIA

SEMINARIO SU:
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI
ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI
PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
VARESE – 9 FEBBRAIO 2017
Docente:
Dott. Riccardo PATUMI: magistrato della Corte dei Conti presso la Sezione regionale di controllo
per l’Emilia-Romagna, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti presso l’Università degli studi
dell’Insubria.

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.

Obiettivi:
La lezione fornirà 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.

Struttura:
1 giornata: ore 9.00/13.00 ore 14.00/16.00 (6 ore di lezione).

Sede del seminario: VARESE sala Convegni dell’Upel – Via Como n. 40 – (Upel mette a
disposizione un tagliando al costo di €. 4,00, senza limiti di tempo, utilizzabile presso il parcheggio
UPIM/CARREFOUR di Piazzale Trento e Trieste.
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Programma:
 Il conflitto d’interessi del revisore dei conti dell’ente locale. Corrette modalità di
astensione. L’atto posto in essere da un revisore in conflitto d’interessi.
 Le due tipologie di responsabilità civile nelle quali può incorrere il revisore dei conti.
 Responsabilità disciplinare. Il nuovo codice delle sanzioni disciplinari previste per i
commercialisti. In particolare, il richiamo: natura giuridica e connesso deficit di tutela;
motivazione del provvedimento disciplinare; enucleazione delle sanzioni per violazione del
codice deontologico.
 La revoca del revisore degli enti locali. Presupposti. Giurisprudenza.
 I controlli secondo tecniche di campionamento e la corretta verbalizzazione dei controlli.
 La partecipazione del revisore alle sedute dell’organo consiliare e la conseguente
responsabilità..
 La responsabilità penale del revisore: il falso ideologico, l’abuso d’ufficio, l’omissione e il
rifiuto di atti d’ufficio.
 Responsabilità dinanzi alla Corte dei conti: presupposti ed elementi costitutivi. L’esercizio
del potere riduttivo dell’addebito rispetto alla posizione dei revisori. La colpa grave del
revisore. L’eventuale concorso tra il comportamento gravemente colposo del revisore e
condotte dolose.
 L’obbligo di denuncia alla Procura penale e contabile: i presupposti, il contenuto delle
segnalazioni e le conseguenze dell’omessa denuncia. Tempi della denuncia.
 Focus sugli incarichi professionali esterni. I requisiti di legittimità dell’affidamento degli
incarichi professionali esterni. Verifica della legittimità delle norme regolamentari e del
singolo affidamento di incarico. L’incarico di patrocinio legale.
 Analisi di alcune tra le più recenti pronunce del giudice contabile: i piani di
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, acquisti extra Consip, responsabilità del
revisore per omessi controlli, i doveri di controllo da parte dei revisori subentranti, il
legittimo rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti, il ricorso a
transazione, le spese di rappresentanza, il caso di Alessandria.

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Via Como 40, - 21100 - Reg. Persona Giuridica n° 431 Trib. Varese - E-mail upel@upel.va.it – http: www.upel.va.it Tel. 0332287064 – Fax 03321951094 - Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Modalità e quote di iscrizione:
L'iscrizione al corso, dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul sito di 'Upel:
www.upel.va.it , nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del
corso prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la
registrazione/iscrizione. La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria
e verrà richiesta solo al primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata
all'indirizzo mail indicato. I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n.196/2003. Nella “bacheca personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la
documentazione predisposta dal docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al
termine del corso e previa verifica, da parte della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo
stesso e dopo la compilazione del questionario di valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui

QUOTE DI ISCRIZIONE ENTI PUBBLICI
quota per ogni iscritto €. 40,00, esente IVA
Per gli importi delle quote di iscrizione uguali e superiori ad €. 75,00 verrà addebitata la marca
da bollo dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla
segreteria Upel all’indirizzo mail: upel@upel.va.it

QUOTE DI ISCRIZIONE PROFESSIONISTI/PRIVATI/SOCIETA’
quota per ogni iscritto €. 40,00, + IVA (totale quota con IVA €. 48,80)
DISDETTA CORSO:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’ “iscrizione”
al seminario on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata tramite
fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 2 giorni prima
dell’inizio del seminario. La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.
Distinti saluti
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi)
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