
 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

PER REVISORI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2018  

Nell’ambito del programma di formazione ed aggiornamento obbligatorio per i revisori dei conti degli enti 

locali, il consiglio direttivo dell’ordine organizza una serie di tre incontri in materia di ordinamento contabile degli enti 

locali.   

Il calendario degli incontri è il seguente:  

 I giornata: lunedì 29 ottobre 2018 ore 14:30 – 18:30 “I pareri obbligatori da rilasciare da parte 

dell’organo di revisione degli enti locali aggiornati e rivisti alla luce delle più recenti disposizioni 

legislative e relative responsabilità ”  

 relatore dott. Sergio Marzari – già ragioniere capo della provincia di Cremona, revisore dei conti e 

consulente di enti locali;  

 II giornata: lunedì 26 novembre 2018 ore 14:30 – 18:30 “Bilancio di previsione 2019/2021  degli Enti 

locali alla luce delle disposizioni previste dal DDL Bilancio 2019”  

 relatore dott. Sergio Marzari;  

 III giornata: giovedì 29 novembre 2018 ore 14,30 – 18.30 “Il personale degli EE.LL. alla luce delle recenti 

normative. Problematiche applicative e soluzioni interpretative. Gli adempimenti dei revisori degli enti 

locali e i relativi pareri da rilasciare”  

    relatore dott. Giampiero Pizziconi – Magistrato della Corte dei Conti sez. Regionale di                     

controllo per il Veneto e sez. delle Autonomie Locali;  

 Gli incontri si terranno presso la sala conferenze dell’Associazione Professionisti di Cremona (sede 

dell’ordine) – via Palestro, n. 66   

 

Per la partecipazione a tutti e tre gli incontri è prevista una quota complessiva di euro 100,00 (cento/00) + IVA e 

non è prevista la possibilità di frazionare la suddetta quota in base alla frequenza di uno o due incontri sui tre previsti. 

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario sul conto corrente della società Servizi Professionali s.r.l. Banco 

Popolare di Cremona BPM – centro – via Cesare Battisti, n. 14 IBAN  IT 74 R 05034 11401 000 000 173087 causale 

“incontri revisori enti locali nome + cognome professionista”. Gli incontri sono stati inseriti nel programma di 

formazione specifico inviato al CNDCEC per l’attribuzione dei crediti formativi e quindi al Ministero dell’Interno per la 

necessaria condivisione preventiva.  

Distinti saluti.  

f.to IL PRESIDENTE 

dott. Sergio Margotti  

 
La partecipazione ad ogni singolo incontro darà diritto all’acquisizione di n. 4 crediti formativi.   
Si precisa che ogni evento prevede la somministrazione di un test finale di valutazione composto da n. 5 quesiti a 
risposta singola, che si considererà superato a fronte di risposte esatte ad almeno il 75% delle domande formulate. 
Si precisa inoltre che la partecipazione all’evento, con il pagamento della quota sopra indicata, è aperta anche a 
revisori dei conti non iscritti all’ordine.   
 

 
 
Evento valido anche per la formazione dei revisori legali in quanto relativo a materie rientranti nel programma 
formativo 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (macro materia MEF B.1 codice materie  B.1.31 e B.1.36. 
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