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Corso di Formazione 
 

La risposta all’attività di auditing della Commissione Europea  
nell’ambito del programma Horizon 2020. 

Le nuove regole di Horizon Europe e le conseguenze nelle attività di verifica 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE 2021 
Piattaforma “GoToTraining” 

 
2-3 marzo 2021 

 

In questo periodo di “distanziamento sociale” abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on 

line attraverso la piattaforma GoToTraining.  

Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per 

approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei casi 

concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed a volte 

interpretazione. 

Al termine di ogni giornata è previsto un momento riservato alle vostre domande al fine di approfondire i 

temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test on line che somministreremo 

attraverso la piattaforma GoToTraining al termine del corso. 

Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione. 

 

Presentazione del corso 

 

L’obiettivo del corso è fornire una preparazione idonea a permettere il superamento dei controlli della 

Commissione Europea e dei certificatori dei financial statements, nel rispetto delle norme comunitarie e 

delle procedure di revisione internazionale. 

I partecipanti dovranno essere in grado di rispondere a tutte le possibili sollecitazioni circa le informazioni 

e i documenti richiesti dalle autorità cui è demandata l’attività di verifica finanziaria: Commissione Europea, 

Corte dei Conti Europea, OLAF e società di revisione incaricate in sede di audit di primo e secondo livello. 

A tale scopo, saranno oggetto di attenta analisi tutte le tipologie di costo eleggibile tenendo conto dei 

problemi organizzativi delle Imprese, delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca. 

Saranno tenute in debito conto le principali problematiche riscontrate a seguito di controlli effettuati in Italia 

su progetti finanziati nell’ambito del programma Horizon 2020, analizzando casi pratici e situazioni 

specifiche ed alcuni esempi degli errori più frequenti rilevati dagli auditor della Commissione. 

Durante le lezioni sarà inoltre presentata e discussa una check-list di controllo atta a standardizzare le 

procedure e ridurre le incertezze connesse agli elementi di valutazione propri dell’attività di auditing.  

A fronte dell’adozione del Corporate Model Grant Agreement della Commissione Europea, verranno 

analizzati i risvolti in termini di attività di controllo nell’ambito del programma Horizon Europe. 
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Principali contenuti: 

 
▪ I principi dell'attività di revisione 

▪ Il sistema di predisposizione della rendicontazione e di archiviazione della documentazione 

▪ Le regole di rendicontazione dei progetti Horizon 2020 e Horizon Europe 

▪ La check-list dell'attività di auditing per ogni categoria di costo in Horizon 2020 

▪ Lo Unit Cost e Lump Sum nell’ambito di Horizon Europe e le attività di verifica connesse 

▪ La documentazione richiesta per ogni categoria di costo 

▪ Procedure di audit 

▪ Gli errori più frequenti rilevati dagli auditor della Commissione 

▪ Gli errori sistematici 

▪ La redazione del verbale di verifica e follow-up 

▪ Controlli e sanzioni 

 
 
 
  DOCENTE: 

▪ Roberto Di Gioacchino, Dottore Commercialista, Revisore Legale  
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PROGRAMMA 
 

 
 
 
 

          Martedì 2 marzo 2021 
 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 
Introduzione alle caratteristiche della piattaforma on line  

I principi dell’attività di revisione  

10.00 - 11.00 
L’indicative audit programme in H2020 – La Commissione Europea, La Corte dei 
Conti Europea, L’OLAF, le società di revisione incaricate. 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.30 
La predisposizione della documentazione - Uno standard di archiviazione e 
presentazione della documentazione per l’attività di revisione 

12.30 - 14.00 
Lo Unit Cost e Lump Sum nell’ambito di Horizon Europe e le attività di verifica 
connesse 

 

 

 

 Mercoledì 3 marzo 2021 
 
 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 10.00 

Le regole di rendicontazione di Horizon 2020 e la check-list dell’attività di 
auditing di I e II livello, per ogni categoria di costo: 

    - Il costo del personale (segue) 

10.00 - 11.00     - Gli altri costi diretti (viaggi, consumabili, attrezzature) 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 12.30     - Costi dei terzi (subcontratti e terze parti) 

12.30 - 14.00 Domande e risposte - Test di verifica e correzione 

 

 


