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GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2022

SEDE, DATA E ORARIO

ROMA – HOTEL ST. MARTIN – Via S. Martino della Battaglia, 58

Venerdì 22 aprile 2022 (9:00-13:00 / 14:00-18:00)

PRESENTAZIONE

La Giornata di studio è focalizzata sui sindaci con funzione di revisione legale. Se ne analizza la nomina legata 
alle nuove disposizioni di cui all’art. 2477 c.c, nonché le regole in tema di indipendenza sulla base della giuri-
sprudenza di merito e legittimità e l’attribuzione dei compensi. Spazio poi ai controlli sulla base dei rischi, sugli 
adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché ai rapporti con gli amministratori.
Nel pomeriggio l’attenzione sarà focalizzata sul giudizio di revisione e sulle responsabilità dei sindaci e dei 
revisori alla luce delle più recenti pronunce giudiziali.

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

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

RELATORI

PROGRAMMA

MATTINA (9:00-13:00)

CNDCEC: 2 CFP (C.2.1); 2 CFP (D.3.10) – MEF: 1 credito (A.4.5); 1 credito (A.3.23); 2 crediti (C.2.3)

Indipendenza dei sindaci revisori e i compensi
• La nomina dei sindaci e revisori nelle srl ai sensi dell’art. 2477
• Le valutazioni in tema di indipendenza negli studi associati e società professionali
• Le novità sull’indipendenza apportate dalle norme di comportamento 
• L’indipendenza dei sindaci revisori e dei revisori
• Le conseguenze legate al mancato rispetto dell’indipendenza
• Il compenso dei revisori

La vigilanza del collegio sindacale
•	 La	pianificazione	della	vigilanza	sulla	base	dei	rischi	percepiti
• Il risk approach nella vigilanza ai tempi del 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

Le novità del bilancio 2021 e i riflessi sull’attività dei sindaci-revisori
• La rivalutazione dei beni di impresa
• La sospensione degli ammortamenti
• Le perdite rilevanti ex artt. 2446-2447-2482-bis e 2482-ter c.c.
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POMERIGGIO (14:00-18:00)

CNDCEC: 2 CFP (C.2.4); 2 CFP (C.2.1) – MEF: 2 crediti (A.5.7); 2 crediti (A.3.11)

Il giudizio di revisione
• La valutazione degli errori e delle limitazioni riscontrate nel corso della revisione.
•	 Esemplificazioni	pratiche	di	errori	riscontrati	e	di	impatto	sui	giudizi	di	revisione
• Gli effetti nel giudizio delle limitazioni nelle procedure di revisione
• Gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
• L’analisi del going concern alla luce del venir meno della normativa emergenziale dell’art. 38-quater
 dl 34/2020 e gli effetti sulle procedure di revisione e sul giudizio
• Il giudizio di coerenza e conformità sulla relazione sulla gestione

La revisione negli enti no profit e negli ETS: profili di comunanza e di divergenza con la revisione legale dei conti
• Quali principi di revisione applicare?
• Quali controlli svolgere?
• Come cambia la relazione?

La responsabilità del revisione
• La relazione dei sindaci al bilancio
• 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
•	 Le	nuove	regole	sulla	quantificazione	del	danno	previste	dall’art.	2486	c.c.
• Le perdite rilevanti ex artt. 2446-2447-2482-bis e 2482-ter c.c.

RISPOSTE AI QUESITI

I controlli dei sindaci nei CDA
• Le partecipazioni ai cda ed al comitato esecutivo
•	 I	conflitti	di	interesse	nel	cda
•	 I	flussi	informativi	fra	amministratori	e	sindaci
• La corretta gestione dei cda e le relative verbalizzazioni
• Gli atti di ispezione e controllo dei sindaci
• I rapporti con l’amministratore unico

RISPOSTE AI QUESITI

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 alla 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 (di cui 6 caratterizzanti)*

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

ISCRIZIONE

L’evento è a numero chiuso e l’iscrizione è riservata solo ai Revisori e Tesorieri del Circuito U.I.L.
Per le modalità di iscrizione, si dovrà contattare direttamente la Segreteria Generale di UIL
all’indirizzo e-mail: eventitesoreria@uil.it


