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LE GIORNATE DEL REVISORE 

EDIZIONE 2021 

 

WEBINAR 
 REVISIONE ENTI LOCALI 

 

Martedì 16 novembre 2021 - (3h) 15:30/18:30 

Mercoledì 17 novembre 2021 - (4h) 14:30/18:30 

Test finale 17 novembre 2021 dalle ore 18:30 

 

Saluti istituzionali Giorgio Sganga Presidente ODCEC di Paola 

 

Argomenti  di discussione : C.7bis 

Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali  

  

                Relatore Gianpiero D’Andrea -dottore commercialista in Salerno 

 La Programmazione  

 Le variazioni di bilancio –le competenze dei responsabili dei servizi e del 

responsabile del servizio finanziario  

  

                  Relatore  Giovanni Noschese -avvocato in Salerno 

 Funzioni e responsabilità civile dei revisori dei conti pubblici 

 Responsabilità  amministrativa,  anche per omissioni; Responsabilità  penale dei 

revisori  

 
                  Relatore Donato Toriello - dottore commercialista in Salerno 

 Il sistema dei controlli interni negli enti locali. L’organo di revisione: mantenimento 

requisiti, nomina, rapporti con i vari organismi  

 Compiti ed adempimenti del revisore nel corso dell’esercizio 

 I controlli del revisore negli enti in dissesto finanziario, i rapporti con l’O.S.L. 
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LE GIORNATE DEL REVISORE 

EDIZIONE 2021 

 

La partecipazione al corso, per gli iscritti all’ODCEC di Paola,  è gratuita con iscrizione al corso obbligatoria 
(scheda in allegato) – mail: info@odcecpaola.it Pec:ordine.paola@pec.commercialisti.it 

Il corso, in condivisione con il Ministero degli Interni, dà diritto al riconoscimento di 7 crediti (C.7 bis) 

formativi ai sensi del Decreto n. 23 /2012 del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 67 del 20 marzo 
2012. 

 

Per i partecipanti, per la convalida dei crediti, TEST OBBLIGATORIO con quesiti a risposta multipla, da 

compilare e inviare a mezzo mail/pec entro 30 minuti dal termine del Webinar; il test si considererà 

superato con almeno il 75% di risposte esatte. 

Coordinamento a cura della Segreteria ODCEC di Paola 
 

 ****** 

Per partecipare 

 

 

Corso Enti Locali 16/17 Novembre 2021  

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/732701181  

 

Puoi accedere anche tramite telefono.  
Stati Uniti: +1 (224) 501-3412  

 

Codice accesso: 732-701-181  

 

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della 

tua prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/732701181 
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