
 
 

MILANO 
10/12/19 

 

      9-18  

 

Il collegio sindacale delegato 
alla revisione legale 

  MINI MASTER  

MILANO 
 

Via del Conservatorio 22 
9-18  -  10/12/19 

MEF: 8 CFP  

A.3.14 

MEF 
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1. I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri 
organi di governance 

 

 

Dr. Fortunato Summonte 

 

I Rapporti del Revisore con il Collegio Sindacale 
• I rapporti tra il collegio sindacale ed il revisore ex lege 
• In fase di nomina: la proposta motivata dell’organo di 
controllo per 

il conferimento degli incarichi di revisione 
• Nei controlli periodici 
• In vista del giudizio sul bilancio 

C.1.10 
MEF 
D.3.34 
CNODCEC 
1h/1CFU 

2. Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo 

dei soci 
 

Dr. Fortunato Summonte 
 

I Controlli nelle Srl 
• Le nuove regole sui controlli nelle srl 
• Le particolarità in tema di nomina 
• I rapporti con i controlli dei soci 
• Finanziamenti soci, aumenti di capitale e recessi 

A.5.10 
MEF 

 

C.2.4 

CNODCEC 
 

1 h/1 
CFU 

3. Revisione contabile per i bilanci di piccole e 
medie imprese 

 

Dr. Fortunato Summonte 
 

le peculiarità della revisione nelle “nano imprese”: 
impatti nell’attività di 
revisione, sull’organizzazione dei fornitori di 
servizi contabili per le imprese assoggettate a 
revisione 
• Come cambia l’approccio di revisione nel caso di imprese 
di piccolissime dimensioni 
• Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei 
servizi 
• I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi 
contabili 

A.2.23 
MEF 

4.      Principio di Revisione Internazionale (Isa 

Italia) 230 - La documentazione della revisione 

contabile - versione aggiornata 

le procedure di campionamento nella revisione 
CNUNRL: 

 

• Il principio di revisione ISA (Italia) n. 530 
• Le procedure di campionamento nei test di conformità 
• Le procedure di campionamento nei test di sostanza 
• L’applicazione delle procedure di campionamento 
secondo l’approccio metodologico CNUNRL 2018 alle voci 
crediti, rimanenze, fornitori 
• La proiezione degli errori riscontrati 

C.2.2 

CNODCEC 
 

Dr. Luca D’Ambrosio 

1h/1CFU 
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MEF 

C.2.2 
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5. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 
505 - Conferme esterne 

 

Dr. Luca D’Ambrosio 

La costruzione delle carte di lavoro relative al 
controllo della corretta valutazione dei crediti 
commerciali 
• Il risk assessment in fase di pianificazione 
• La circolarizzazione dei legali 
• L’analisi dello scadenzario clienti 
• Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
• L’analisi delle perdite sui crediti “vivi” 
• L’analisi della movimentazione del fondo svalutazione 
crediti 

A.2.20 

MEF 

C.2.2 

CNODCEC 
1 h / 1 
CFU 

6. Principio di Revisione Internazionale (Isa 
Italia) 505 - Conferme esterne 

 

Dr. Luca D’Ambrosio 

Revisione dei lavori in corso su ordinazione 
• Valutazione del rischio intrinseco della posta di bilancio 
• Valutazione del sistema di controllo interno: descrizione 
del ciclo ed 

effettuazione dei test di conformità 
• Carte di lavoro inerenti la valutazione del rischio 
• Redazione del programma di revisione 
• Principali tecniche di revisione applicabili 

A.1.16 
MEF 

 

C.2.5 

CNODCEC 

7. Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel 
caso i cui eserciti anche l’attività di revisione ex 
lege. Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex 
lege. 

Ruolo e responsabilità dei sindaci revisori 
• Ruolo dei sindaci revisori nelle nuove procedure di allerta 
• Responsabilità dei sindaci revisori nelle nuove procedure 
di allerta 
• Ruolo e responsabilità dei sindaci revisori nella riduzione 
del capitale per perdite 
• Collegio sindacale e convocazione assembleare 

 Dr. Luca D’Ambrosio 
2 h / 2  
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