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MILANO
UIL Lombardia 
Via Campanini, 7

10 maggio 2019 (9:00-13:00/14:00-18:00)

BARI
UIL Puglia 
Corso Alcide De Gasperi, 226

17 maggio 2019 (9:00-13:00/14:00-18:00)

ROMA
UIL Nazionale – Roma 
Via Lucullo, 6

14 giugno 2019 (9:00-13:00/14:00-18:00)

CITTÀ, DATE E ORARI

DOCENTI

ERMANDO BOZZA
Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli studi di Salerno, Dottore Commercialista, 
Revisore Legale.
Direttore area bilancio e revisione della rivista Eutekne “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”.

LUCIANO DE ANGELIS
Dottore Commercialista, Revisore Legale. Direttore area societaria della rivista Eutekne “Società e Contratti,
Bilancio e Revisione”.

PRESENTAZIONE

La giornata di studio affronta le principali tematiche caratterizzanti il ruolo dei sindaci revisori alla luce delle 
norme e della prassi di riferimento focalizzando l’attenzione soprattutto sull’impatto derivante dall’entrata in 
vigore del “Codice della Crisi”. L’ultima parte della giornata è dedicata alle peculiarità delle revisione e della 
vigilanza negli ETS.

PROGRAMMA

L’indipendenza del sindaco-revisore
CNDCEC: 1 CFP (C.2.1) – MEF: 1 credito (A.4.4)
• L’indipendenza ex DLgs 39/2010
• Le cause di incompatibilità e decadenza in base alle regole del cc
• Obblighi di documentazione dell’indipendenza
• Esempio carte di lavoro del sindaco revisore sulla conferma dell’indipendenza

Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico
CNDCEC: 1 CFP (C.2.1) – MEF: 1 credito (A.4.10)
• Stima delle ore e del compenso
• Attività preliminari all’accettazione dell’incarico
• Lettera di incarico
• Esempio carte di lavoro attività preliminari
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La pianificazione della revisione
CNDCEC:  2 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.5.4)
• Approccio metodologico del CNDCEC:
 –   Rischio inerente
 –   Rischio di controllo
• Analisi dell’azienda e del contesto in cui opera
• Lo scambio di informazioni con il precedente revisore
• Procedure di analisi comparativa
•	 Definizione	della	strategia	di	revisione
• Esempio Planning Memorandum

Il Collegio sindacale incaricato della revisione
CNDCEC: 1 CFP (C.2.5) – MEF: 1 credito (A.1.16)
• Funzione di vigilanza
• Partecipazione alle riunioni del CdA e delle Assemblee dei soci
• Scambio di informazioni con OdV
• Pareri obbligatori dei sindaci revisori
• Esempio Verbale riunione Collegio Sindacale

I riflessi del codice della crisi sulle attività del sindaco-revisore
CNDCEC: 1 CFP (C.2.1) – MEF: 1 credito (A.3.2)
• Le novità in materia di obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore
•	 I	riflessi	sull’attività	di	vigilanza	dell’organo	di	controllo
•	 I	riflessi	sulle	attività	di	revisione

Vigilanza, controllo e bilancio in base alla riforma del Terzo Settore
CNDCEC: 1 CFP (C.9.3) – MEF: 1 credito (A.5.30)
• Ambito di applicazione del DLgs 117/201
• Organo di controllo e revisione contabile
• Applicabilità degli ISA Italia nella revisione degli ETS
•	 Schema	di	rendicontazione	finanziaria	degli	ETS
• Esempio schema di bilancio ETS

Revisione contabile negli ETS
CNDCEC: 1 CFP (C.9.3) – MEF: 1 credito (A.5.30)
•	 Pianificazione	della	revisione	del	bilancio	di	un	ETS
• Principali procedure di revisione sul bilancio degli ETS
• Relazione di revisione di un bilancio di un ETS
• Esempio di carte di lavoro su aree peculiari del bilancio di un ETS

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti
della Giornata di studio.

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione della Giornata di studio consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte
di	ogni	ora	di	partecipazione,	fino	ad	un	massimo	di	8 CFP.
CNDCEC: 8 CFP
MEF: 8 crediti caratterizzanti*

*Valido solo per i revisori legali iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ISCRIZIONE

La partecipazione alla Giornata di studio è GRATUITA.
L’evento è a numero chiuso e l’iscrizione è riservata solo ai Revisori e Tesorieri del Circuito U.I.L
Le modalità di iscrizione saranno comunicate dalla Tesoreria UIL.


