
ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILE DI MACERATA E 
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CORSO AVANZATO PER REVISORE 
DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI 

-EDIZIONE 2018- 
 

 Data e sede 
Camerino/Castelraimondo 

 
LUNEDÌ 17 settembre 2018 (dalle 15,00 alle 19,00) test a fine lezione Avv FABIO TROIANI 

GIOVEDI’ 20 settembre 2018 (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30) test a fine giornata - 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI 

 
 

 DESTINATARI 
Dottori Commercialisti, Revisori dei conti 

 

 DOCENTI: 
 

avv. Fabio Trojani 
Avvocato, specialista in diritto amministrativo - SPISA UNIBO. 
Docente a contratto Master di I livello in Diritto Sanitario - Università di Bologna 

Consulente di enti locali e aziende in materia di diritto amministrativo e diritto ICT 

 

Dott. Carlo Raccosta 
Dottore commercialista, Revisore di Ente Locale, Esperto di Enti Locali 

dott. Luciano Fazi 
dottore commercialista revisore legale 

 

 
Obiettivi e metodologia 
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare e formare i revisori dei conti degli enti locali sul sistema della finanza e della 

contabilità pubblica degli Enti Locali e di fornire gli strumenti per l’analisi degli aspetti più delicati connessi ai 

principali adempimenti dell’incarico. 

Le lezioni forniranno il quadro normativo aggiornato, le nozioni teoriche e gli approfondimenti operativi indispensabili 

far affrontare i principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati ad assolvere nello svolgimento del 

proprio incarico. 

Al termine di ogni giornata, è previsto il “test” di verifica, che verterà sulle materie trattate a lezione e che avrà ad 
oggetto quattro domande a risposta multipla (il corsista deve scegliere la risposta esatta fra quelle riportate). 

Il test di verifica è da intendersi superato previa riposta positiva di almeno 4 domande su 5 per la prima giornata e di 8 

domande su 9 per la seconda. 
Il corso è aperto anche ai Revisori Legali. 
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Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 40 partecipanti, per cui verranno prese in considerazione le 
prime 40 domande pervenute. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 25 richieste di partecipazione, il 

corso non sarà attivato e le eventuali quote di iscrizione saranno rimborsate. 

 

Materiale didattico – Crediti formativi 
A fine corso, ove preparati, saranno resi disponibili in formato digitale dispense e materiali didattici specifici, curati dai 

Relatori. 
Il materiale sarà eventualmente inviato a mezzo posta elettronica. 

Il corso è in fase di accreditamento dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è valido per il 

riconoscimento di n. 11 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per i Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili dell’interno territorio nazionale. Il corso a cura dell’ordine dei dottori 

commercialisti è in corso di condivisione da parte del Ministero dell’Interno per il riconoscimento di n. 11 crediti 

formativi. 

PROGRAMMA 
(articolato in due giornate: la prima giornata avrà la durata di 4 ore, la seconda di 7 ore) 

 

1^ giornata – LUNEDÌ 17 settembre 2018 (dalle 15,00 alle 19,00) - avv. Fabio Trojani 

Argomento 

IL NUOVO CCNL DEGLI ENTI LOCALI e le implicazioni per l'organo di revisione 

amministrativo-contabile. Le funzioni di verifica e controllo del revisore dei conti. 

 

2^ giornata – GIOVEDI’ 20 settembre 2018 (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30) Dott. Carlo 

Raccosta dott Luciano Fazi 

Gli adempimenti dell’Organo di revisione. Guida pratico-operativa per lo svolgimento delle 
funzioni richieste. Il Bilancio degli Enti Locali. 

Cenni su: il bilancio delle Regioni. 

*** 
Sintesi del programma del corso per giornate di formazione 

 
 Titolo Ore lezione Numero domande a 

risposta multipla 
1^ giornata IL NUOVO CCNL DEGLI ENTI 

LOCALI e le implicazioni per 

l'organo di revisione amministrativo- 

contabile. Le funzioni di verifica e 
controllo del revisore dei conti. 

 
 

4 

 
 

5 domande 

2^ giornata  Gli adempimenti dell’Organo di  

7 

 

8 domande revisione. Guida pratico-operativa 

per lo svolgimento delle funzioni 

richieste. Il Bilancio degli Enti 

Locali. Cenni su: il bilancio delle 

Regioni 
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COUPON DI ISCRIZIONE 
Inviare a: ADC ANCONA-MACERATA E CAMERINO 

Via Pallotta, 15 – 62032 Camerino (MC) 
0737/636121 fax oppure a: dott.tolomeo@gmail.com 

 
Si richiede l’iscrizione di n.  persone al Mini Master “Corso revisori enti locali” 
Scelgo la sede di: 
 Date e sede 
ANCONA 
Ancona – sede Federazione Marchigiana BCC. 

 
- LUNEDÌ  10  settembre  2018  (dalle  15,00  alle  19,00) test  a fine  lezione Avv FABIO 

TROIANI 

- VENERDÌ 14 settembre 2018 (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30) test a fine giornata 
- CENTRO STUDI 

oppure 
 Date e sede 
CAMERINO 
LOCALITÀ TORRE DEL PARCO C/STRUTTURA “TORRE DEL PARCO” 

- 

- LUNEDÌ 17 settembre 2018 (dalle 15,00 alle 19,00) test a fine lezione Avv FABIO TROIANI 

- GIOVEDI’ 20 settembre 2018 (dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30) test a fine giornata - CENTRO 

STUDI ENTI LOCALI 

 

Studio    
Città  via   
Codice fiscale     

Telefono     

e-mail    
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione 

Contributo spese € 90,00 da effettuarsi a mezzo Bonifico bancario:- Intestato a ADC Ancona – Intesa San Paolo 

IBAN IT96 L030 6902 6061 0000 0009 129 - BIC BCITITMM 

 
In corso la richiesta di accreditamento e riconoscimento dei seminari suddetti ai fini dell’inserimento nell’elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali, (totale ore 11). 

 
Gli iscritti possono partecipare ad entrambi i corsi senza maggiorazioni. 


