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Prot. 2595 

Gentile Collega, 

siamo lieti di comunicarTi che l’ODCEC di Salerno, in collaborazione con l’AGCI -Associazione 

Generale Cooperative Italiane-, ha intenzione di avviare un corso in materia di  revisione della 

società cooperativa ai sensi del d.lgs 220/02 dal titolo: 

“CORSO ABILITANTE REVISORE DI SOCIETA’ COOPERATIVE”. 
 

Il corso, al quale relazioneranno docenti universitari, commercialisti, avvocati ed altri professionisti 
esperti a livello nazionale con specifica esperienza nella materia, è a numero chiuso, n. 40 
partecipanti,  al fine di consentire all’aula di interagire con i relatori. 

Le informazioni riguardanti la sede, la quota di partecipazione, i destinatari e le modalità di 
iscrizione sono di seguito precisate. Il programma del corso, in fase di definizione, sarà 
successivamente inviato. 

L’evento è in fase di accreditamento da parte dell’ODCEC di Salerno e la partecipazione al 
percorso formativo darà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza 
effettiva fino a un massimo di 90 CFP. L’evento è altresì in corso di autorizzazione presso il 
Mi.S.E. al fine del riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di revisore di società 
cooperative. 

----------------------------------------- 

Finalità: 

l’ODCEC di Salerno, in collaborazione con l’AGCI , per l’anno 2018, promuove ed organizza il 
Corso Revisori 2018, elaborato ai sensi del combinato disposto dell’Art.7 del D.Lgs. 220/2002 2 
degli Artt. 5 e 6 del D.M. 6 dicembre 2004 e dal D.A. Attività Produttive del 1° febbraio 2006,  
avente l’obiettivo generale di  contribuire alla qualificazione e professionalizzazione di risorse 
umane che possano svolgere con professionalità e autorevolezza il ruolo di Revisore di Cooperative, 
creando, attraverso corsi di formazione specialistici, opportunità professionali per i Commercialisti. 

Il corso, che inizierà presumibilmente nel mese di novembre c.a., ha una durata complessiva di n. 
90 ore effettive valide anche ai fini della formazione professionale continua. 

Sede 

Il Corso si svolgerà presso la Sede dell’ODCEC di Salerno in Via Roma n. 39. 

Destinatari  della Formazione: 
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Commercialisti iscritti all’Albo, professionisti che abbiano interesse ad acquisire detta abilitazione e 
che abbiano, tra l’altro, i seguenti requisiti: 

   a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

   b. godere dei diritti civili e politici; 

   c. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell´art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

   Si precisa che gli aspiranti candidati non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 
del c.c.. 

Costo e Modalità di iscrizione e procedure di accesso al corso 

Il Corso prevede una quota di iscrizione pari ad € 200,00 per i Commercialisti iscritti all’Albo 

dell’ODCEC di Salerno, € 250,00 per i Professionisti esterni interessati ad acquisire 

l’abilitazione. 

La quota dovrà essere versata, all’atto dell’iscrizione definitiva, a mezzo bonifico, alle coordinate 
bancarie che saranno in seguito comunicate ai candidati selezionati.  

L’iscrizione al corso, in prima istanza (preadesione),  avviene con formula di autocertificazione, 
dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati in precedenza, 
ed andrà inviata a mezzo pec, corredata dal curriculum vitae, da un documento di identità in corso 
di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica info@pec.commercialistisalerno.it. 

È pertanto necessario manifestare il Tuo interesse alla partecipazione entro e non oltre il giorno 

16/07/2018. 

Dopo il termine di scadenza per inviare la manifestazione di interesse ( preadesione), vi sarà una 
riunione informativa circa il programma del Corso ed indicazione delle modalità organizzative della 
fase di selezione, qualora necessaria in caso di richieste superiori a 40, delle relative tempistiche e 
dei criteri di selezione.  

A conclusione del Corso, superato l’esame finale saranno rilasciati: 

• attestato di partecipazione 

• tessera del revisore abilitante all’espletamento dell´ attività di revisione ai sensi e per gli 
effetti del D.M. 6 dicembre 2004 e  ad assumere gli incarichi di revisione conferiti da 
l’AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane;  
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• numero di iscrizione all´albo dei revisori di Cooperative.  

 

        Cordiali saluti. 

Salerno, 3 luglio 2018. 

        Il Segretario      Il Presidente 
           Agostino Soave              Salvatore Giordano 
 


