Con il patrocinio di

Corso di formazione in

REVISIONE LEGALE
Le nuove norme di comportamento del collegio
sindacale ed i rapporti fra sindaci e revisori
Webinar strutturato in 4 moduli

23 e 30 settembre, 7 e 14 ottobre 2021
Orario 15.00 - 18.00

Iscrizione al webinar (intero corso): clicca qui
Al termine dell'iscrizione si riceverà un’e-mail di conferma con istruzioni su come
partecipare al webinar. L’accesso al webinar in diretta è consentito fino a un massimo
di 1.000 partecipanti

Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione (per singola giornata) sul sito del
CNDCEC (disponibile successivamente alla data di svolgimento dell’evento).

I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti

Evento gratuito valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)

Il corso si svolge in quattro sessioni da 3 ore cadauna e consente l’acquisizione di 12
ore valide per la formazione dei revisori (iscritti ODCEC), 7 caratterizzanti
(gruppo “A”) e 5 non caratterizzanti (gruppo “C”)

Relatori
Luciano De Angelis
Commercialista in Ascoli Piceno e Revisore Legale

Ermando Bozza
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Professore a contratto di “Audit e revisione legale” presso l’Università
degli Studi di Salerno
Il corso è incentrato sulle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di
società non quotate statuite dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, vigenti
dal 1° gennaio 2021. Dalla nomina alla operatività del collegio, dalla vigilanza
sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai rapporti con il cda gli altri
organi endosocietari e soggetti esterni, fino ai pareri richiesti ai sindaci.
Si analizzeranno anche i casi in cui i sindaci svolgano la doppia funzione di sindaci
revisori. Nel corso, inoltre si terrà particolare attenzione anche al rapporto fra i sindaci
ed i revisori esterni, dalla nomina fino alla cessazione del revisore.
Particolare attenzione sarà dedicata anche ai diversi ruoli del sindaco e del revisore,
allo scambio di informazioni ed alle relative responsabilità.

Evento gratuito valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)

1° modulo - giovedì 23 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
INDIPENDENZA DEI SINDACI E DEI REVISORI,
ORGANIZZAZIONE DELLA REVISIONE
Codice evento CNDCEC 187000
Materie CNDCEC: C.2.1, C.2.2 (3 CFP)
MEF: A.4.5, A.5.13 (3 CFP gruppo A)

Saluti
Pia Schillaci
Presidente Fondazione Francesco Bianchini

Fabrizio Escheri
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Nicolò La Barbera
Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti

Relazioni: Luciano De Angelis - Ermando Bozza

Nomina, indipendenza e cessazione dei sindaci revisori


Obblighi di nomina dei sindaci-revisori in relazione al novellato art. 2477 c.c.;



Le novità delle nuove norme di comportamento;



I rischi di indipendenza del sindaco secondo la norma 1.4;



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



Le carte di lavoro sulla indipendenza;



Studi associati, società fra professionisti, ced: i problemi legati alle incompatibilità;



Parere dei sindaci sulla nomina del revisore;



Cessazione del sindaco (norma 1.6) e del revisore.

L’insediamento dei sindaci-revisori e le modalità organizzative del lavoro


Le attività tipiche dell’insediamento del collegio sindacale e la relativa verbalizzazione;



Come utilizzare il libro del collegio sindacale e le carte di lavoro del revisore;
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Come documentare il lavoro di revisione: office o specifico software?



Il controllo di qualità obbligatorio del MEF: le regole basilari per prepararsi ai controlli;



Il rischio incarico, primo passo che condiziona natura e estensione della revisione: Il
questionario CNDCEC sull’accettazione/mantenimento dell’incarico;



Gli obiettivi della revisione, la significatività, le asserzioni, le procedure di revisione;



L’Audit risk model come declinato nell’approccio metodologico del CNDCEC;



Cosa cambia per le imprese colpite dalla crisi pandemica COVID-19: analisi dei principali
impatti sulla determinazione della significatività.

2° modulo - giovedì 30 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
FUNZIONAMENTO E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Codice evento CNDCEC 187001
Materie CNDCEC: D.3.10 (3 CFP)
MEF: C.2.3 (3 CFP gruppo C)

Relazioni: Luciano De Angelis - Ermando Bozza

Funzionamento del collegio e controlli generali


Funzionamento del collegio sindacale;



Le riunioni attraverso audio e videoconferenze;



Il ruolo del presidente;



I controlli generali: di legge e statuto;



I controlli sulla corretta amministrazione.

La partecipazione dei sindaci alle riunioni degli organi sociali


La partecipazione dei sindaci alle assemblee;



La Partecipazioni ai cda ed al comitato esecutivo;



La corretta gestione dei cda e le relative verbalizzazioni;



I rapporti con l’amministratore unico;



Le verbalizzazioni dei sindaci.

Evento gratuito valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)

La vigilanza sugli assetti amministrativi, organizzativi e contabili con particolare
riguardo alle misure di prevenzione della crisi d’impresa


Il risk approach nella vigilanza dell’organo di controllo e nella pianificazione della
revisione; le principali implicazioni della crisi pandemica COVID-19;



La vigilanza sull’adeguatezza ed il funzionamento dell’assetto organizzativo;



La vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno ed i rapporti con la funzione
di controllo interno;



La vigilanza in ordine all’adeguatezza del sistema amministrativo contabile;



Lo scambio di informazioni fra sindaci e soggetto incaricato della revisione;



I rapporti fra sindaci ed organismo di vigilanza.

3° modulo - giovedì 7 ottobre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
STRUTTURA DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO, RELAZIONE DEI
SINDACI E PARERI DEL COLLEGIO SINDACALE
Codice evento CNDCEC 187002
Materie CNDCEC: C.2.4 (2), D.3.10 (3 CFP)
MEF: A.5.7, C.2.3 (2 CFP gruppo A – 1 CFP gruppo C)

Relazioni: Ermando Bozza - Luciano De Angelis

Il giudizio di revisione sul bilancio 2020


La struttura della relazione di revisione e le tipologie di giudizio di revisione;



Le fasi di completamento della revisione:

-

la determinazione della significatività finale
la valutazione degli errori e delle limitazioni riscontrate nel corso della revisione
esemplificazioni pratiche di errori riscontrati e di impatto sul giudizio di revisione



Gli effetti nel giudizio delle limitazioni nelle procedure di revisione;



Gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Evento gratuito valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)

La relazione del collegio sindacale


La struttura ed il contenuto della relazione dei sindaci



La sintesi dei risultati della vigilanza
Le osservazioni dei sindaci all’assemblea in caso di no-opinion del revisore

Il consenso del collegio sindacale nella capitalizzazione dei costi di impianto ed
ampliamento, sviluppo ed avviamento;



L’attestazione dell’organo di controllo sulla rivalutazione dei beni di impresa.

Pareri del collegio sindacale


L’approvazione sulla delibera per cooptazione degli amministratori



Il parere sulla remunerazione degli amministratori dotati di particolari cariche



La riduzione del capitale per perdite: la sospensione 2020



Le osservazioni in tema di perdita rilevante del capitale



I recessi e l’esclusione del socio



I finanziamenti dei soci



La vigilanza sulle società con socio unico ed il decesso del socio

4° modulo - giovedì 14 ottobre 2021
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

EFFETTI DELLA CRISI SUL GIUDIZIO SUL BILANCIO,
STRUMENTI DI REAZIONE E RESPONSABILITA’
Codice evento CNDCEC 187003
Materie CNDCEC: C.2.2, C.2.1, D.3.10 (3 CFP)
MEF: A.5.33, A.3.11, C.2.3 (2 CFP gruppo A – 1 CFP gruppo C)

Relazioni: Ermando Bozza - Luciano De Angelis

Le attività dei sindaci e dei revisori sulla continuità aziendale


La continuità aziendale quale presupposto per la redazione del bilancio;
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La continuità aziendale nell’ottica del codice della crisi di impresa;



Gli adeguati assetti organizzativi ai fini della tempestiva emersione della crisi e della
perdita della continuità aziendale;



• La deroga dell’art. 38 quater del Dl 34/2020 e gli effetti sul giudizio del revisore.

I poteri di reazione dei sindaci


Il riscontro dei fatti censurabili;



La denunzia ex art. 2408 c.c.;



Il potere di convocazione dell’assemblea dei soci;



Il progetto di bilancio non depositato, non redatto, non approvato;



Il ruolo dei sindaci nella delibera di approvazione del bilancio: bilancio annullabile e
nullo;



Le denunce ex art. 2409 c.c..

Le responsabilità dei sindaci revisori


• I rapporti e gli effetti del giudizio sulle azioni di responsabilità’ dei revisori



• Il dissenso del sindaco e del revisore



• Le azioni di responsabilità e l’azione del curatore



• Inadempimento e responsabilità patrimoniali



• La solidarietà fra sindaci amministratori e revisori ed i termini prescrizionali



• Colpevolezza e risarcimento del danno: il ruolo delle coperture assicurative

Evento gratuito valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)

