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Le responsabilità dei revisori degli enti locali e le funzioni di controllo alla luce 
delle recenti pronunce della giurisprudenza contabile  

Livello avanzato 
a cura della Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna “Enti Pubblici”   

03 novembre 2020 
            dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

         (collegamento dalle ore 14,45) 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (n. 3 crediti) 

 
PARTE GENERALE  

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 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,  
- spese legali:  
- relazioni di fine mandato; 
- rotazione degli inviti; 
- partecipate. 
  

DOCENTE 

Dott.  Riccardo Patumi 
Consigliere 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. 

CORSO SU PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

https://dashboard.gotowebinar.com/ 

Il giorno prima dell’evento sarà inviata e.mail contenente il link per l’attivazione. Capienza massima di 500 partecipanti 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(n. 3 crediti totali) 

  I partecipanti interessati, a fine convegno, saranno sottoposti ad un test di verifica, secondo le modalità stabilite dal Ministero 

dell’Interno: potranno acquisire 3 crediti formativi validi per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli enti  locali solo coloro che 

supereranno almeno 8 su 10 test a risposta multipla, partecipando alle due ore formative. 

Il convegno è gratuito per gli Iscritti all’ODCEC di Bologna, di Ancrel ed Anci e per i Soci Sostenitori  

della Fondazione DCEC di Bologna. 

 Per i terzi è dovuto un diritto di segreteria pari a 20€ iva inclusa. 
 È obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul portale  

della Formazione Professionale Continua Unificata 
  

 

https://dashboard.gotowebinar.com/
https://www.fpcu.it/Default.aspx?idop=26&ido=26&r=5

