MINIMASTER
REVISIONE LEGALE
anno formativo 2018
Castrovillari 05 – 06 Dicembre 2018
ODCEC Palazzo Fasanella – Viale del lavoro, 128 - Castrovillari (CS)

Calendario incontri e argomenti
•••
05 Dicembre 2018 - 14:00 - 19:00
➢

➢

➢
Il corso avanzato sulla revisione legale vuole fornire strumenti di
approfondimento dell’attività di revisione.
Il corso parte dall’esame delle disposizioni sul D.Lgs. 39/2010 e dall’ultima
stesura dei principi di revisione ISA Italia alla luce delle recenti
modifiche.
Particolare attenzione verrà data, oltre alla attività pratica di revisione,
alle tematiche della continuità aziendale, sempre più centrali
nell’attività del revisore e alla nuova formulazione della relazione di
revisione applicabile a partire dai bilanci 2017
Verrà infine data una completa informativa sull’operatività del Collegio
Sindacale incaricato dell’attività di revisione.

➢
➢

06 Dicembre 2018 - 9:00 – 14:00

Per informazioni su costi e iscrizioni:

➢

Segreteria Fondazione ADC – Tel. 06/36002776

➢

Email: corsi@adcnazionale.it

➢
➢

Segreteria ODCEC Castrovillari– Tel. 0981/ 27973
Email: odccv@tiscali.it

➢

Il corso è accreditato per la formazione continua dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili
La partecipazione al corso consente di conseguire 10 crediti
formativi.

A.1.9 – Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei
modelli di amministrazione e controllo delle società. L’attività
dell’organo sindacale non incaricato della revisione legale dei conti.
A.1.16 – Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale nel caso in cui
eserciti anche l’attività di revisione ex lege. Rapporti tra Collegio
sindacale e revisore ex lege. L’attività dell’organo sindacale incaricato
anche della revisione legale dei conti.
A.2.37A – Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione
legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune
specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari (versione aggiornata). L’attività
dell’organo di controllo durante il compimento di operazioni
straordinarie.
A.3.3 Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e le modifiche
introdotte dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
A.3.10 – La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce
delle modifiche introdotte all’art. 14 del D.lgs. 39/2010

A.3.11 – Le responsabilità del revisore. La vigilanza dell’organo
sindacale, doveri e responsabilità
A.3.15 – I controlli di qualità

A.4.5 - Indipendenza dei revisori delle società non EIP
A.5.23 - Aspetti organizzativi, procedure e metodologie
caratterizzanti il caso del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti. Doveri e responsabilità dell’organo
sindacale in presenza del sospetto di gravi irregolarità.
A.5.23 - Aspetti organizzativi, procedure e metodologie
caratterizzanti il caso del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti. Doveri e responsabilità dell’organo
sindacale in presenza di omissioni degli amministratori.

Docente: Dott. Andrea Bucarelli – Stefano Pizzutelli
Costo
Iscritti ADC
Non iscritti ADC
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