
Segreteria Organizzativa 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 

P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204 
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it 

Con il patrocinio di 
  

  

 
 

La Revisione Legale dei conti 
esercitata dal collegio sindacale  

 
30 novembre, 4 e 13 dicembre 2017 

 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08.30) 
 

Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 - Bologna 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 21 crediti). Le materie sono comprese fra quelle  indicate  nel gruppo A  nella determina del 
MEF del 7 marzo 2017 per la formazione e l’aggiornamento dei revisori legali  

 
Il corso è orientato ad un triplice obiettivo in ognuna delle tre giornate: 
- La prima è finalizzata ad analizzare l’insediamento del collegio sindacale con funzioni di revisione legale 
dei conti, le compatibilità ed incompatibilità della nomina, le regole sulla cessazione l’analisi dei principali rischi 
aziendali e la relativa verbalizzazione, le verifiche antiriciclaggio, l’analisi dei sistemi di controllo interno, 
l’organizzazione dei controlli da parte del collegio sindacale con particolare riferimento alla pianificazione 
della revisione  alla redazione delle carte di lavoro ed alla verbalizzazione dei controlli del collegio con 
esemplificazioni pratiche. Viene altresì spiegato il ruolo delle  carte di lavoro che i sindaci devono produrre 
e conservare ai fini dei controlli di qualità. 
- La seconda giornata è interamente dedicata alla revisione legale dei conti. In essa vengono analizzate le 
varie fasi dell’esecuzione delle procedure di revisione in risposta i rischi identificati e valutati in fase di 
pianificazione. Nel dettaglio vengono analizzate le aree di bilancio maggiormente critiche e cioè quelle dei 
clienti delle rimanenze, cassa e banche; strumenti finanziari derivati, ciclo passivo 
- La terza giornata è dedicata alle verifiche del collegio sindacale con funzione di revisione sulle operazioni 
particolari e straordinarie della società (recessi, finanziamento soci, perdite, trasformazioni, liquidazioni, ecc.) ed 
alla crisi d’impresa. In ottica di revisione legale  poi alle procedure di revisione del ciclo imposte  con verifiche 
sulle appostazioni in bilancio e fiscalità differita , nonché valutazione dei rischi di frodi ed errori.  Da ultimo 
grande spazio viene dato alla relazione dei sindaci revisori al bilancio di esercizio ed al giudizio sul bilancio, 
fonte delle principale responsabilità dell’organo di controllo. Vengono contestualmente analizzati i poteri di 
reazione dei sindaci in merito alle irregolarità degli amministratori, finalizzati ad eludere responsabilità civili e 
penali. 
Saranno analizzate e fornite check-list di controllo e carte di lavoro 
Tutti gli argomenti saranno affrontati in ottica teorico-operativa 
Insediamento del collegio sindacale con 
funzioni di revisore dei conti 
30 novembre 2017 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

Revisione legale dei conti  

 
4 dicembre 2017 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 

Verifiche del collegio sindacale  
con funzione di revisione 
13 dicembre 2017 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
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Con il patrocinio di 
  

  

 
 

La Revisione Legale dei conti  
esercitata dal collegio sindacale 

 

giovedì 30 novembre 2017 
 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08.30) 
 
 

Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna 
 

       Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 21 crediti). Le materie sono comprese fra quelle  indicate  nel gruppo A  nella determina del 
MEF del 7 marzo 2017 per la formazione e l’aggiornamento dei revisori legali  
 

 
Saluti istituzionali: 
 
dott. Michele Colliva, Consigliere Fondazione DCEC di Bologna 
 

 
Relazioni e Relatori: 
 

• Nomina  dei sindaci revisori, carte di lavoro, cessazione dell’incarico,  obblighi 
antiriciclaggio 

• Insediamento del collegio sindacale e risk approach, controlli periodici  
• Le principali novità introdotte dal Dlgs di recepimento della direttiva 2014/56/UE 
• Svolgimento dell’attività di revisione legale da parte del collegio sindacale: la 

pianificazione della revisione  
• Organizzazione dei lavori dei sindaci e dei revisori  
• Rapporti fra collegio sindacale  ed  organi sociali    
• Srl e società unipersonali  

 
dott. prof. Ermando BOZZA, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi di 
Salerno Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti. “Condirettore rivista “Società e contratti, 
bilancio e Revisione”, area “Bilancio e Revisione” 
dott. Luciano DE ANGELIS, Dottore commercialista, Revisore legale dei conti, “Condirettore rivista 
“Società e contratti, bilancio e Revisione”, Area “Società e contratti” 
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Con il patrocinio di 
  

  

 
 

La Revisione Legale dei conti  
esercitata dal collegio sindacale 

 

lunedì 4 dicembre 2017 
 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08.30) 
 
 

Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 21 crediti). Le materie sono comprese fra quelle  indicate  nel gruppo A  nella determina del 
MEF del 7 marzo 2017 per la formazione e l’aggiornamento dei revisori legali  

 
 
 

 
Relazioni e Relatori: 

 
 

• L’esecuzione dei controlli sulle principali poste di bilancio in fase di final 
• Revisione del “ciclo attivo”: crediti verso clienti e ricavi 
• Revisione del “ciclo cassa e banche” 
• Revisione del ciclo “inventari” 
• Revisione degli strumenti finanziari derivati 
• Revisione del “ciclo passivo”: debiti verso fornitori 

 
dott. prof. Ermando BOZZA, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi di 
Salerno Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti. “Condirettore rivista “Società e contratti, 
bilancio e Revisione”, area “Bilancio e Revisione” 
prof. Raffaele D’ALESSIO, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Salerno.  
Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti. 
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Con il patrocinio di 
  

  

 
 

La Revisione Legale dei conti  
esercitata dal collegio sindacale 

 

mercoledì 13 dicembre 2017 
 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 08.30) 
 
 

Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 21 crediti). Le materie sono comprese fra quelle  indicate  nel gruppo A  nella determina del 
MEF del 7 marzo 2017 per la formazione e l’aggiornamento dei revisori legali  

 
 

 
 

Relazioni e Relatori: 
 
 

• Il collegio sindacale nelle più frequenti “situazioni particolari” e crisi d’impresa  
• Obblighi dei sindaci in situazioni particolari e straordinarie 
• I sindaci nelle situazioni di crisi: le regole delle  norme di comportamento  
• Le procedure di revisione fiscale  
• Rischi di errori e frodi  
• Poteri interdittori dei sindaci revisori  
• Relazione dei sindaci revisori all’assemblea di bilancio  
• Bilancio irregolare e falso: ruolo e responsabilità dei sindaci-revisori 

 
 
dott. prof. Ermando BOZZA, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi di 
Salerno Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti. “Condirettore rivista “Società e contratti, 
bilancio e Revisione”, area “Bilancio e Revisione” 
dott. Luciano DE ANGELIS, Dottore commercialista, Revisore legale dei conti, “Condirettore rivista 
“Società e contratti, bilancio e Revisione”, Area “Società e contratti” 
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Con il patrocinio di 
  

  

La Revisione Legale dei conti  
esercitata dal collegio sindacale 

 
 

 
Cognome ………………………………………….…………… Nome ……………………………………………… 
 
iscritto all’Ordine di ………………………….………………………………………………………………………… 
 
indirizzo……………………………………………………cap……………….città……………………..pr…………. 
 
tel. …………………….………… cellulare …………………….………….. fax …………………………………….. 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

QUOTE D'ISCRIZIONE  
 

� QUOTA INTERO CORSO     €    350,00 + IVA 
 

� SINGOLO INCONTRO DEL_________________        €              130,00 + IVA 
 

� QUOTA BENEMERITO 2017                                    €                 250,00 + IVA 
 

� SINGOLO INCONTRO DEL_________________          €                 100,00 + IVA 
 

� QUOTA UNDER 35                                    €                 200,00 + IVA 
 

� SINGOLO INCONTRO DEL_________________          €                    70,00 + IVA 
       
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la sede della Fondazione o l’invio tramite FAX o E-MAIL, della presente scheda di iscrizione debitamente 
compilata, unitamente al pagamento della quota d’iscrizione ed agli eventuali documenti richiesti. 
Il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità: 
-CONTANTI, ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE; 
-BANCOMAT o CARTA DI CREDITO; 
-BONIFICO BANCARIO (la copia del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta, via e-mail o via 
fax) a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso Banca Carisbo, sede Bologna, IBAN 
IT88G063850240107400046886P 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale ………………………………………………..………………………….……………………………….. 
 
indirizzo ………………………………………………Cap …………. Città………………………PR……………….. 
 
Tel …………………………………………..…... Fax ……………………….……………………………………………… 
 
P.I…….. ……………………………………………………………CF….…………………………………………………… 
 
e-mail per l’invio della fattura………………………………………………………………………………………. 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per 
finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di 
liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di 
aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, 
trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° 
comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza dè Calderini 
2/2, 40124 - Bologna, tel. 051.220392 – 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato. … 
Data ………………. Firma per consenso ………………. ……………………………………………………. 

 


