
IL SINDACATO DEI CITTADINI

PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO

2019

DATE E ORARIO
Martedì 17 settembre 2019
Mercoledì 18 settembre 2019
(9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00)

ROMA
UIL NAZIONALE

via Lucullo 6AMMINISTRAZIONE, 
BILANCI E REVISIONE 
NELLE SOCIETÀ



PERCORSO SPECIALISTICO ANNO FORMATIVO 2019

IL SINDACATO DEI CITTADINI

DOCENTI

ERMANDO BOZZA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

LUCIANO DE ANGELIS
Pubblicista, Dottore Commercialista, Componente del Gruppo di Lavoro “Antiriciclaggio” del CNDCEC

PROGRAMMA

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO, GIUDIZIO ED ASSEMBLEE

PRIMA GIORNATA – Martedì 17 settembre 2019 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00)

CNDCEC: 2 CFP (D.3.23) – MEF: 2 crediti (C.2.12)   

Nomina, compensi e cessazione degli amministratori nelle srl 
• Nomina degli amministratori: poteri all’ assemblea, ai soci dotati di particolari diritti 
• Sostituzione e cooptazione nelle srl e nelle spa: il parere dei sindaci; 
• Le clausole simul stabunt simul cadent
• Determinazione ed attribuzione del compenso agli amministratori con e senza deleghe
• Attribuzione di compensi differenziati agli amministratori senza deleghe
• Cessazione degli amministratori: dimissioni, scadenza dei termini e prorogatio 
• Revoca con e senza giusta causa

Le regole dell’amministrazione ed il funzionamento del CdA 
• Ordine del giorno, quorum costitutivo, deliberativo e legittimità del “casting vote”
• Funzioni e ruolo del presidente del CdA: l’avocazione di poteri delegati
• L’estensione dell’art. 2481 c.c . alle srl
• Redazione del verbale e funzione probatoria delle verbalizzazioni
• Poteri delegabili e non: contenuto, effetti, limiti e modalità di esercizio della delega 
• Sub-deleghe: mandati, procure generali e speciali per singoli affari
• Effetti della pubblicità delle deleghe al registro imprese 

Esempio di verbale di delega

Poteri e doveri degli amministratori 
• Gli adempimenti degli amministratori ordinari e straordinari 
• La gestione “esclusiva” degli amministratori di srl di cui al novellato art. 2475 c.c.
• Il rispetto dell’oggetto sociale
• Gli obblighi di valutazione dell’adeguato assetto organizzativo
• Il divieto di concorrenza

I fondamentali del bilancio di esercizio 
CNDCEC: 2 CFP (C.1.1) – MEF: 2 crediti (B.1.28)

•	 Il	bilancio	delle	organizzazioni	no	profit,	quello	degli	Ets	e	quello	delle	società	commerciali:	profili	di	
comunanza	e	di	diversificazione

• I principi generali di bilancio 
• Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma: le principali casistiche 
• La valenza tecno-giuridica dei principi contabili 
• I principi di verità, correttezza e prudenza: declinazioni pratiche –operative
•	 La	continuità	aziendale	e	i	casi	di	dubbi	significativi:	riflessi	in	bilancio
• Le informazioni obbligatorie, omesse e non veritiere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
• Le sovvenzioni pubbliche e la trasparenza: corretta contabilizzazione e informativa
• La relazione di missione

MATTINA
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Revisione 
CNDCEC: 2 CFP (C.2.2) – MEF: 1 credito (A.5.30), 1 credito (A.2.14) 

•	 La	revisione	negli	enti	no	profit,	negli	Ets	e	nelle	società	commerciali:	profili	di	comunanza	e	di	divergenza
• I principi Isa di obbligatoria applicazione 
•	 La	significatività	degli	errori	nella	revisione	legale	(ISA	ITALIA	320)
•	 La	valutazione	degli	errori	con	particolare	riferimento	a	quelli	rilevanti	ai	fini	della	nullità	e	falsità	del	

bilancio	(ISA	ITALIA	450)
• La relazione di revisione
•	 Esemplificazioni	operative	di	errori	non	corretti	e	di	conseguente	giudizio	sul	bilancio	

Esempi di carte di lavoro 

Assemblea: Competenze, convocazione, ordine del giorno, costituzione del plenum   
CNDCEC: 2 CFP (D.3.15)

• Decisioni dei soci nelle srl
• Convocazione, legittimazione dei soci, luogo di adunanza 
• Ordine del giorno, materie da trattare e deliberazioni consequenziali ed accessorie
• L’omessa convocazione da parte del cda: sanzioni e interventi “sostitutivi”
• Soci autorizzati a partecipare e votare, deleghe, rappresentanza, assemblee deserte
• Assemblee totalitarie: spa e srl
• Quorum e soci morosi, prima e seconda convocazione
• Maggioranze assembleari e votazioni, con particolare riferimento alle nomine sociali ed approvazione 

del bilancio: spa e srl
• Voto plurimo nelle spa e sua ammissibilità nelle srl
• Rinvio e sospensione dell’assemblea su richiesta dei soci o del presidente
• Ruolo e funzioni del presidente e del segretario nella redazione dei verbali

Patologie ed invalidità delle delibere assembleari 
• Bilancio redatto in ritardo, omesso, non approvato
•	 Poteri	ed	autonomia	dell’assemblea	nel	modificare	il	bilancio
• Invalidità nelle delibere assembleari 
•	 Delibere	annullabili	e	nulle	nell’approvazione	del	bilancio:	esemplificazioni	pratiche
• Le irregolarità della relazione sulla gestione ed i suoi effetti sul bilancio
• Situazioni di abuso di maggioranza nella giurisprudenza: i casi concreti

POMERIGGIO

NON PROFIT, REVISIONE LEGALE E RESPONSABILITÀ

SECONDA GIORNATA – Mercoledì 18 settembre 2019 (9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00)

Associazioni, non profit (sindacati) e del terzo settore 
CNDCEC: 2 CFP (C.9.1) – MEF: 2 crediti (C.2.28)

• Le associazioni del libro 1° del codice
•	 L’architettura	del	nuovo	Registro	Unico	Nazionale	del	Terzo	Settore	(RUNTS)
• Le nuove regole per il riconoscimento giuridico dell’ente ed il patrimonio minimo
•	 Le	modifiche	statutarie	obbligatorie	e	facoltative	negli	Enti:	esemplificazioni	pratiche	
•	 Analisi	delle	particolari	categorie	di	ETS:	ODV	e	APS.
• Amministrazione degli enti (fuori e dentro il terzo settore) e responsabilità 
• Assemblee e rapporti fra socio ed ente
• Obbligo e funzioni del collegio sindacale e revisione legale

MATTINA
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I fondamentali della revisione  
CNDCEC: 2 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.6)

•	 Il	workflow	di	un	incarico	di	revisione
• L’organizzazione della documentazione del lavoro dei sindaci-revisori (Il verbale di insediamento del 

collegio sindacale; 
•	 un	modello	di	costruzione	dei	fascicoli	di	revisione	tramite	strumenti	“office”)
•	 La	determinazione	dei	livelli	di	significatività	ed	il	loro	utilizzo	operativo
• L’Audit risk approach nella Guida 2018 del CNDCEC

Le peculiarità dei controlli delle “piccole imprese” alla luce del Codice della Crisi 
CNDCEC: 2 CFP (C.2.4) – MEF: 2 crediti (A.5.10)

•	 I	riflessi	del	codice	della	crisi	sulle	attività	dei	sindaci-revisori
• L’inquadramento quali-quantitativo delle imprese di ridotte dimensioni
• Gli strumenti di allerta e i nuovi poteri-doveri dei sindaci-revisori
• La vigilanza sugli “adeguati assetti organizzativi” 
• Come cambia l’approccio di revisione nelle diverse fasi caratterizzanti l’incarico;
• il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei servizi;
• I principali impatti organizzativi sui fornitori di servizi contabili.

Le responsabilità civili di sindaci-revisori e revisore    
CNDCEC: 2 CFP (C.2.1) – MEF: 2 crediti (A.3.11)

• Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
• Gli effetti del giudizio sul bilancio sulle azioni di responsabilità’
• Inadempimento e responsabilità patrimoniali
• La solidarietà fra sindaci ed amministratori 
• I termini prescrizionali per le azioni di responsabilità
• Colpevolezza e risarcimento del danno
• Responsabilità civili legate alla nuova procedura di allerta
•	 Le	nuove	regole	sulla	quantificazione	del	danno	previste	dall’art.	2486	c.c.
• Liquidazione giudiziale e rischi di coinvolgimento dei sindaci /revisori nei reati di bancarotta

POMERIGGIO

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione, in formato elettronico, 2 dispense elaborate dai docenti
del Percorso specialistico

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC e all’Ordine degli Avvocati competente
per circoscrizione.
La frequentazione al Percorso specialistico consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte
di	ogni	ora	di	partecipazione,	fino	ad	un	massimo	di	16 CFP.
CNDCEC: 16 CFP
MEF: 8 crediti caratterizzanti, 6 crediti non caratterizzanti*

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

ISCRIZIONE

Le	modalità	di	partecipazione	saranno	comunicate	dalla	Tesoreria	UIL.


