La revisione legale dei conti e il sindaco unico
nelle s.r.l. alla luce della riforma della crisi di
impresa

MILANO LUNEDI’ 4 FEBBRAIO 2019
ROMA VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019

La riforma del diritto fallimentare (decreto legislativo recante “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza” in attuazione della legge n. 155/2017) prevede significativi interventi in tema
di governance sia nell’ambito delle società per azioni sia nell’ambito delle società a
responsabilità limitata (in particolare, artt. 2086, 2476 e 2477 del Codice Civile).
Lo svolgimento della revisione legale dei conti richiede la conoscenza degli attuali riferimenti
normativi, l’attenta valutazione degli ambiti di discrezionalità che i principi di revisione
attribuiscono al revisore incaricato e un adeguato dominio della sfera organizzativa per un
efficiente svolgimento dell’incarico nell’ambito delle società di minori dimensioni.
Il corso si focalizzerà sull’impatto della riforma fallimentare nell’ambito dell’attività di vigilanza
del sindaco unico/collegio sindacale con riferimento allo svolgimento della revisione legale
dei conti.

MILANO GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018

SEDE

MILANO Hotel Brunelleschi, Via Flavio Baracchini n. 12 (MM1 San Babila)
ROMA Conference Center Roma Sala di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, 80/a (Metro A - Lepanto)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DATA

RELATORI

MILANO LUNEDI’ 4 FEBBRAIO 2019
ROMA VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019
Prof. Claudio Sottoriva
Professore Aggregato di Metodologie e Determinazioni quantitative d’azienda - Facoltà di Economia –
Università Cattolica del S. Cuore di Milano - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti

PROGRAMMA

GLI

INTERVENTI IN TEMA DI GOVERNANCE NELLE
DEL DIRITTO FALLIMENTARE





S.P.A.

E NELLE

S.R.L.

ALLA LUCE DELLA RIFORMA

Approfondimenti delle novità apportate dalla riforma del diritto fallimentare alle norme
contenute nel Codice Civile relative alle funzioni e alle responsabilità degli amministratori
e del sindaco unico/collegio sindacale
L’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti al sindaco unico/collegio
sindacale

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DA PARTE DEL
SINDACO UNICO/COLLEGIO SINDACALE

L’attività preliminare all’assunzione dell’incarico di revisione legale dei conti e la
formalizzazione dell’incarico

La pianificazione dell’attività di revisione legale dei conti

Il rischio di revisione e la significatività

Il controllo interno nelle PMI

La documentazione del lavoro

Le procedure di revisione in risposta ai rischi

L’applicazione delle tecniche di revisione alle principali voci di bilancio

L’analisi della continuità aziendale e il giudizio sul bilancio

Le attestazioni della direzione

La relazione di revisione

OBIETTIVI

DESTINATARI
PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

-analizzare le principali modifiche apportate dalla riforma della legge fallimentare al Codice
Civile in relazione all’assunzione di nuovi incarichi di sindaco unico/collegio sindacale nelle
società a responsabilità limitata (con o senza l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei
conti secondo le previsioni del D.Lgs. 39/2010)
-valutare gli ambiti di discrezionalità che i principi di revisione attribuiscono al revisore
incaricato per un efficiente svolgimento dell’incarico nell’ambito delle società di minori
dimensioni
Dottori Commercialisti, Revisori legali dei conti, Avvocati
Conoscenze generali in materia societaria
Avvocati e Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta agli Ordini competenti

I PLUS

Focus sullo svolgimento dell’attività di vigilanza e sui nuovi incarichi del sindaco
unico/collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata

“QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate (entro il 21 gennaio per Milano, entro il 1 febbraio per
Roma), multiple (due o più partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi
Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

