LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI ALLA LUCE DELLE
PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE
Livello base
23/09/2022 – Polo Universitario Grossetano – ore 14.30 – 19.30 .
Il corso, di livello base, quindi prioritariamente rivolto a chi si affaccia all’attività
di revisore dei conti, ha lo scopo di illustrare le varie tipologie di responsabilità
nelle quali questi ultimi rischiano di incorrere, con particolare attenzione a quelli
in servizio presso enti locali, alla luce della giurisprudenza contabile.
Ogni istituto sarà esposto con riferimento a casi pratici e con diretto
coinvolgimento dei partecipanti aula in modo da assicurare un taglio
estremamente operativo all’incontro.
Il docente, Riccardo Patumi, Consigliere della Corte dei conti dal 2009, dopo aver
prestato 10 anni servizio preso Sezioni regionali di controllo, è assegnato alla
Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna. E’ al suo quarto incarico di Presidente di
Collegio di revisore dei conti di Ateneo pubblico (attualmente, l’Università Aldo
Moro di Bari) ed è autore di varie pubblicazioni; in particolare è co-curatore de “I
controlli della Corte dei conti”, giunto alla terza edizione.
Le tipologie di responsabilità nelle quali può incorrere il revisore degli enti locali:
- resp. Civile, contrattuale ed extracontrattuale;
- resp. penale, in particolare il falso ideologico, l’abuso d’ufficio (e le corrette
modalità di astensione in caso di conflitto d’interessi);
- la revoca a seguito di inadempimento;
- la responsabilità davanti alla Corte dei conti.
Gli obblighi di denuncia e il termine prescrizionale dell’illecito contabile.
Suddivisione della responsabilità all’interno dell’organo di revisione collegiale:
primazia e connesse manifestazioni; la verbalizzazione.
In particolare, revoca in seguito di inadempimento: presupposti nella
giurisprudenza amministrativa.

In particolare, responsabilità davanti alla Corte dei conti: l’elemento psicologico
e il potere riduttivo dell’addebito.
Responsabilità contabile connessa al d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto
semplificazioni”):
- la nuova (e temporanea) responsabilità da ritardo di cui all’art. 1;
- la nuova configurazione del dolo;
- la temporanea limitazione della responsabilità alle condotte dolosamente
volute. Conseguenze sui doveri di denuncia intestati agli Organi di
revisione;
- le procedure semplificate derogatorie sotto soglia, tra motivazione e
responsabilità.
La progressiva riconfigurazione dell’attività consultiva della Corte dei conti. Pareri
della Corte dei conti e responsabilità.
Le ultime novità giurisprudenziali di specifico interesse dei revisori dei conti in
materia di: responsabilità del revisore dei conti, affidamento di incarico
professionale esterno, spese di rappresentanza illegittime.
Esercitazione su un caso pratico di responsabilità per resistenza temeraria.
Relatore: Riccardo Patumi.

