
 

27 marzo 2018 orario 9:00 – 13:00 

28 marzo 2018 orario 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 

Vicenza - sala convegni hotel Viest 

Il programma è stato predisposto 

ai fini del riconoscimento dei 10 crediti formativi annui da conseguire nelle materie 

 caratterizzanti la revisione legale 

 

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC  

La Nuova Revisione Legale € 240,00 + IVA 

www.andreapadovan.it  

info@andreapadovan.it 

La nuova Revisione Legale 
L’organizzazione del lavoro di revisione nel caso del collegio sindacale incaricato o di 

revisore individuale 

relatore: 

Cavaliere Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.andreapadovan.it 



Programma: 
 

www.andreapadovan.it  

info@andreapadovan.it 

Introduzione alla normativa sul controllo legale dei conti. 
Dai nuovi Principi di Revisione fino alla direttiva 
2006/43/CE così come modificato dalla Direttiva 

2014/56/UE; 
materie gruppo A: 2.1-3.1-3.2-3.3

La pianificazione del lavoro di revisione: accettazione, 
mantenimento, indipendenza; il rischio di revisione, il 

sistema di controllo interno, la materialità, il 
campionamento; 

materie gruppo A: 4.4-4.7-1.1-1.10-1.13-5.15-5.3-4.8-5.4

Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale 
e le procedure di revisione: test sui controlli, test di 

sostanza. Le circolarizzazioni e l'inventario. 
L'organizzazione del lavoro e in particolare delle carte di 

lavoro; 
materie gruppo A: 2.9-5.5-5.12-5.13

I reati in tema di revisione. La responsbilità del revisore. 
Revoca, dimissioni o risoluzione del contratto. Riservatezza 
e segreto professionale. Aspetti organizzativi, nel caso del 

collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti; 
materie gruppo A: 1.16-3.9-3.11-3.14-3.18-4.1-4.3-4.9-5.23

La formazione del giudizio del revisione. L'analisi degli 
eventi successsivi, le conclusioni del lavoro di revisione; 

la lettera di attestazione e il rilascio della relazione finale 
di revisione; 

materie gruppo A: 5.7



 

Impresa in forma srl, via Pola 24 – Torri di Quartesolo (VI) cell. 348 2222358  

p. Iva 03415960248 CF e Reg.Imp. 03415960248 

http://www.andreapadovan.it 

 

Scheda di iscrizione 

LA NUOVA REVISIONE LEGALE 
 

Cognome  
 
Nome  

 

 

Mail  

cellulare  

 
Ordine di appartenenza:          Dottori commercialisti   CDL             altro 
 
Albo di ___________________________________n.iscrizione___________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione 
sociale 

 

P. IVA  

Codice 
fiscale 

 

Via n civico  

Comune  . prov 

telefono  

Dichiaro di voler partecipare al corso  

Quota di adesione: € 240,00 + IVA 

 Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €_________ intestato a 

IMPRESA IN FORMA SRL  

bonifico bancario su  

BANCO BPM: IBAN IT 54 J 05034 60610 000000000748  

indicare come causale proprio nome e cognome 

 

   


