
 

 
                                

 

Associazione Nazionale Commercialisti La Spezia  Ordine dei Dottori   Commercialisti e degli    
                        Esperti Contabili della Spezia 

 
 

CORSO REVISORI LEGALI DEI CONTI 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Multimediale di Tele Liguria Sud, 

 Piazzale Giovanni XXIII La Spezia (SP) 

 

RELATORE PROF.SSA ROBERTA PROVASI DOCENTE ALL’UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO 
 
 
 

LE ATTIVITA’ DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL AI SENSI DEL CODICE 
DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA:  

 

12 NOVEMBRE 2018 (14.30 - 19.30) 

 
La costituzione dell’organo di controllo nelle srl e nelle società cooperative: gli effetti 
sul governo societario (A.5.10); 
Le procedure preliminari all’accettazione dell’incarico: la valutazione dell’indipendenza,  
accordi relativi ai termini degli incarichi. La lettera d’incarico (A.2.3; A.2.4); 
La pianificazione dell’attività di revisione, definizione della strategia e degli obiettivi 
della revisione legale dei conti per le srl il calcolo della significatività (A.2.12); 
La Revisione Legale dei conti secondo l’approccio metodologico previsto dal CNDCEC 
per le aziende di minore dimensione (A.5.28).  

 

19 NOVEMBRE 2018 (14.30 - 19.30) 

 
L’organizzazione della documentazione del lavoro (A.5.1); 
ISA Italia 510, Primi incarichi di revisione contabile. Saldi di apertura (A.2.21); 
ISA Italia 402. Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza 
attività avvalendosi di fornitori di servizi. (A.2.16); 
Il rafforzamento delle verifiche periodiche ai sensi SA Italia 250B per monitorare gli 
indicatori della crisi (A.2.9); 



Le procedure di allerta interna: il ruolo, le funzioni e responsabilità del revisore legale 
dei conti. (A.3.11). 

 
 
 

La partecipazione è gratuita, per l’adesione è indispensabile registrarsi nel sito della formazione 
www.fpcu.it , oppure cliccando sui singoli link  

 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=496895 per il giorno 12 novembre 2019 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=497039 per il giorno 19 novembre 2019 

 

L’intera partecipazione attribuisce 10 crediti formativi validi per la formazione degli Iscritti all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili,  inoltre il programma è stato predisposto sulla base delle 
indicazioni fornite dal MEF  con determina prot. n. 23018 del 13 febbraio 2019 ai fini del riconoscimento 
di n. 10 crediti formativi da conseguire nella materia caratterizzante la revisione legale gruppo A.  Si 
ricorda che la disciplina della formazione per i revisori legali pur prevedendo l’equipollenza dell’attività 
formativa degli Ordini non ne prevede l’immediata condivisione, bensì un riconoscimento a posteriori dei 
contenuti degli eventi da parte del MEF. 

L’ordine degli argomenti trattati può essere modificato a discrezione del relatore. 

 
 

 


