Prima Lezione: 24 ottobre 2022
Docente dott. Fabrizio Cerioni
09:30 - 13:30

Seconda Lezione: 8 novembre 2022
Docente dott. Tiziano Tessaro
09:30 - 13:30

Terza Lezione: 15 novembre 2022
Docente dott. Marco Scognamiglio
09:30 - 13:30
Al fine di garantire una più accurata formazione, al termine di ciascuna lezione verrà erogato il test
di verifica, saranno inviate le dispense e l’attestato di partecipazione in formato digitale
Il Master è in corso di accreditamento

La Formazione Professionale necessaria per l’iscrizione ed il mantenimento della
stessa negli elenchi della Prefettura (crediti formativi validi per l’anno 2022).
Il Master 2022 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.
Il programma formativo è in corso di validazione presso il Ministero dell’Interno (ex art.
3 D.M. 15/02/2012 n°23)

Relatori:
Fabrizio Cerioni
Vice Procuratore Generale Corte dei conti

Tiziano Tessaro
Consigliere della Corte dei conti, Sezione controllo per l’Emilia-Romagna e componente Sezioni
riunite

Marco Scognamiglio
Magistrato della Corte dei conti, Sezione controllo 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 indicate nella scheda di iscrizione in allegato.

Finalità:
Il Master in oggetto è in corso di accreditamento
La finalità è pertanto quella di consentire ai partecipanti di maturare per l’annualità 2022, 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 e Diploma di Master:
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).

SEDE:
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COMITATO DI PROGETTO UPI EMILIA-ROMAGNA
via I. Malvasia,6 – 40131 Bologna
Direttore: dott.ssa Luana Plessi
Area Formazione:
Elettra Bergamini
tel.051-6492491 fax 051-6494321

Parma
Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà, 15
Sala A. Borri

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

Presidente Provincia di Parma
Andrea Massari
Prefetto di Parma
Antonio Lucio Garufi
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma
Francesco Castria
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PROGRAMMA
LEZIONE 1 – 24 ottobre 2022 – Dott. Fabrizio Cerioni
IL RUOLO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

1. Introduzione. Le funzioni dei revisori degli enti locali
2. La qualifica di pubblico ufficiale
3. La responsabilità amministrativa. Cenni
4. Il rapporto di servizio dei revisori con l'ente locale
5. L'obbligo di denuncia
6. Casi di responsabilità amministrativa dei revisori.
7. La responsabilità sanzionatoria ex art. 248, comma 5-bis TUEL
8. La prescrizione dell'azione di responsabilità

LEZIONE 2 – 8 novembre 2022 – Dott. Tiziano Tessaro
RUOLO E COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI E DEGLI ORGANI
DI REVISIONE CIRCA L’ESERCIZIO CONCRETO DEL CONTROLLO DELLA
SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI E RENDICONTI
DEGLI ENTI LOCALI, SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO E SUGLI INCARICHI
1. Il controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci e rendiconti degli enti locali.
Finalità, presupposti, esiti
2. Le componenti del risultato di amministrazione
3. Il corretto calcolo e gli artt. 186 e 187 del Tuel
4. Gli esiti delle verifiche della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i
riflessi sull’attività dell’organo di revisione
5. I compiti dell’organo di revisione e dei responsabili dei servizi finanziari
6. I principali quesiti del questionario
7. Le criticità inerenti la contabilizzazione del c.d. fondone, dei fondi del PNRR e la
tenuta degli equilibri a seguito del c.d. caro energia
8. I compiti dell’organo di revisione e dei responsabili dei servizi finanziari in
occasione della verifica sul riassorbimento dei disavanzi e della verifica dei flussi
finanziari con gli organismi partecipati
9. Individuazione dei casi e delle fattispecie presenti nella giurisprudenza della
Sezione regionale della Corte dei conti.
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10. Profili di interazione tra controlli e responsabilità
11. Il controllo sugli atti di incarico
12. La normativa civilistica e pubblicistica
13. I singoli presupposti di legittimità degli incarichi
14. La lettura della disciplina degli incarichi nella giurisprudenza della Corte dei conti
15. Presupposti, controlli e responsabilità.
16. I compiti dei responsabili dei servizi finanziari e dell’organo di revisione nella
normativa e nelle principali pronunce della Corte dei conti
17. Il controllo sulla relazione di fine mandato
18. I compiti dei responsabili dei servizi finanziari e degli organi di revisione nella
normativa e nelle principali pronunce della Corte dei conti

LEZIONE 3 – 15 novembre 2022 – Dott. Marco Scognamiglio
CONTABILITA’ ECONOMICA, CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE, PNRR: LE
VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA GESTIONE DELL’ENTE LOCALE
1. Funzioni della contabilità economico-patrimoniale: misurazione della ricchezza e
delle sue variazioni.
2. Verso un sistema di contabilità integrata: consolidamento dei conti pubblici ed
armonizzazione contabile.
3. La contabilità analitica per centri di costo
4. Il new public management ed il passaggio dal modello di controllo lineare al
modello di controllo circolare.
5. Il sistema di controlli interni dell’ente locale:
a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
b) Il controllo di gestione.
c) Il controllo strategico.
d) Il controllo sugli equilibri finanziari.
e) Il controllo sulle società partecipate non quotate.
f) Il controllo sulla qualità dei servizi.
6. Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito
della strategia anticorruzione: suo collegamento con il sistema di controllo interno.
7. La crisi dell’ente locale: enti strutturalmente deficitari e predissesto.
8. Funzioni e responsabilità dell’organo di revisione in caso di crisi dell’ente locale.
9. Gli enti locali quali soggetti attuatori del PNRR: quali controlli?
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
MASTER 2022 - IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI - PARMA
Cognome ………………………………………….…………… Nome ………………………………………………..
nato a ………………………………….il ………………… Codice Fiscale……………………….………………….


Ente di appartenenza ………………………….………………………………Qualifica………………………………….…….



iscritto all’Ordine di ………………………….………………………………………………………………...…………………..

Via ……………………………………………………………………………………………….……..………… n. …………………..
Cap ……………… Città ………………………………………..………………...………………………….. Prov.. …. ……………
Tel. …………………….………… Cellulare …………………………………….………….. Fax …………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………...………..………………………………

DATE:
 24/10/22

 08/11/22

 15/11/22

L'iscrizione è VALIDA con l’invio, via fax (051-6494321) o mail (formazione@upi.emilia-romagna.it), della presente
scheda debitamente compilata in ogni sua parte.

In caso di rinuncia, la stessa va comunicata almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
QUOTE D'ISCRIZIONE:





QUOTA A GIORNATA
QUOTA A GIORNATA PER ISCRITTI ODCEC PARMA
PACCHETTO N.3 GIORNATA
PACCHETTO N.3 GIORNATA PER ISCRITTI ODCEC PARMA

€ 110,00 + IVA 22%
€ 99,00 + IVA 22%
€ 300,00 + IVA 22%
€ 255,00 + IVA 22%

PAGAMENTO*:

BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI: UPI EMILIA-ROMAGNA
PRESSO INTESA SAN PAOLO S.P.A. FILIALE VIA RIZZOLI, 5 – BOLOGNA
CODICE IBAN: IT 18 Q 03069 02477 100000004054
*il pagamento è da effettuarsi a ricezione della fattura
DATI PER LA FATTURAZIONE: (indicare sia la Partita IVA che il Codice Fiscale)
Ragione sociale ………………………………………………..………………………….……………………………...
Via …………………………………………………………………………………………………… n. …………………
Cap …………... Città ………………………………………………………………………………… Prov. …………
P.I…….. ……………………………………….. C.F……………………………………………………………………..
Data ………………………………….

Firma ……………………………………………

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003
Il titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri
indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e
necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, Upi Emilia Romagna non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri ed alle attività
connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati,
trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge.
Data ……………….

Firma per consenso ………………. ………………………

