MILANO
21/11/19
9-18

A.4.4 MEF
C.2.1
CNODCEC

Il collegio sindacale delegato
alla revisione legale
MINI MASTER
1.
Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali
e quadro normativo alla luce delle modifiche introdotte dal
D.lgs. 135/2016
Dr. Luca D’Ambrosio

1 h / 1 CFU

MILANO
Hotel Crivi’s
Corso di Porta Vigentina, 46 – 20122 Milano
9-18 - 21/11/19
MEF: 8 CFP cndcec 8 FPC
Indipendenza
• I rischi di indipendenza del sindaco
revisore alla luce del d. lgs 135/2016
• Le carte di lavoro sulla indipendenza
• Studi associati, società fra professionisti,
ced.: i problemi legati alle incompatibilità

A.4.5 MEF
C.2.1
CNODCEC
1 h / 1 CFU

2.
Indipendenza dei revisori di società non EIP
Dr. Luca D’Ambrosio

Indipendenza non EIP
• L’indipendenza del revisore nelle società
non Eip: art. 10 e 10 bis d. lgs, 39/2010

A.3.21 MEF

3.

C.2.1
CNODCEC

Dr. Luca D’Ambrosio

Il Contratto di Revisione
• aspetti generali
• Lettera di incarico dei sindaci revisori: le
principali clausole
• Le attività preliminari alla nomina dei
sindaci revisori: il nuovo approccio
metodologico
• Emolumenti dei sindaci revisori e dei
revisori e loro integrazione
• Il compenso orario
• La riservatezza ed il segreto professionale
• Cessazione anticipata dell’incarico:
adempimenti post cessazione (sindaco
revisore e revisore)

Il contratto di revisione: aspetti generali

2 h / 2 CFU

A.2.6AMEF
C.2.2
CNODCEC
1 h / 1 CFU
A.2.12 MEF

4.
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 La documentazione della revisione contabile - versione
aggiornata
Dr. Fortunato Summonte
5. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio

I Fondamentali della Revisione
• L’organizzazione della documentazione del
lavoro dei sindaci-revisori
• L’Audit risk approach nella Guida 2019 del
CNUNRL

La Strategia di Revisione e le attività
di Pianificazione della Revisione
C.2.2
(Parte 1)
CNODCEC
Dr. Fortunato Summonte
• La redazione del Memorandum della
strategia della revisione
1 h / 1 CFU
• L’identificazione e la valutazione del
rischio di revisione nelle sue
componenti (rischio inerente e rischio di
controllo):
– Studio dell’azienda e del settore in cui
opera
– Procedure di analisi comparativa
– Valutazione del sistema di controllo e
sinergie in tema di doveri di vigilanza dei
sindaci
• La risposta ai rischi identificati e valutati
• La costruzione delle principali carte di
lavoro sulle attività di pianificazione
A.1.16 MEF
7. Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui
Ruolo del Collegio Sindacale con
eserciti anche l’attività di revisione ex lege. Rapporti tra attività di Revisione nei controlli
C.2.5
Collegio sindacale e revisore ex lege.
CNDCEC: 2 CFP (C.2.5) – MEF: 2
CNODCEC
crediti (A.1.16)
Dr. Fortunato Summonte
• Controlli ex art. 2403 c.c.
2 h / 2 CFU
• Partecipazioni dei sindaci al CdA, e
all’assemblea di approvazione del bilancio
• Le verbalizzazioni dei sindaci revisori
• Rapporti del sindaco revisore con
l’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
• I pareri obbligatori dei sindaci revisori
Prenotazioni saldo entro il 07/11/2019
Prenotazioni e saldo oltre il 07/11/2019 + 30 %
Associati UNRL contributo € 160,00
Associati UNRL contributo € 192,00
Non associati UNRL Prezzo € 200+ iva=€244,00
Non associati UNRL Prezzo € 260 + iva=€317,20
Prenotazioni inviando e-mail a formazione@revisori-legali.com x identificazione partecipanti e dati x fatturazione
Max 40 posti

