Co m m i ss io n e p ro c ed ur e con co r sua l i ,
Cr i s i d ’ i m pr e sa e da s ov ra in d eb i ta m en to

Giornate di aggiornamento
per la formazione continua dei
REVISORI LEGALI DEI CONTI
ROMA, 9 E 10 MAGGIO 2019

Consiglio Nazionale Forense (Via del Governo Vecchio n. 3)
9 maggio 2019
10 maggio 2019
ore 09.00 – 14.00
ore 09.00 – 14.00
- Struttura del bilancio: funzione (B3.1)
- Il revisore: requisiti e iscrizione al
Prof. Avv. Gianvito Giannelli (Università
registro MEF (A3.16)
degli studi di Bari)
- Vigilanza MEF
- Delibera di approvazione e impugnative
Marcello Bessone (MEF)
(B3.1)
Antonio Gai (MEF)
Avv. Luigi Amendola (Foro di Salerno)
Prof. ssa Francesca Attanasio
(Università degli studi di Salerno)

ore 15.00 – 20.00
- Principi contabili (C4.1)
Dott. Massimo Tezzon (Segretario
generale OIC)

-

L’imposizione sulle società (C4.3)
Avv. Gabriele Escalar (Foro di Roma)

-

Il principio SA ITALIA 258 e il principio
internazionale sul controllo della qualità
ISQC (Italia) 1 (A.2.2)

Annamaria Trippa (MEF)

ore 15.00 - 20.00
- Revisione e rapporti con gli organi
sociali (A.3.14)
Dott. Simone Scettri (Presidente EY S.p.a.)

-

Funzioni e responsabilità del revisore
legale dei conti (A3.11)
Prof. Avv. Gianluca Bertolotti
(Università degli Studi “Roma tre”)

-

Dott.ssa Alessandra Fineschi

Pianificazione e giudizio sul bilancio
(ISA 300/700/701) (A2.1)
Dott. Paolo Pambuffetti (Partner EY)

-

Errori significativi e modifiche al
giudizio di revisione (ISA 315/
705/706) (A.2.33)
Dott.Alessandro Fischetti (Partner EY)

I docenti del corso sono esperti di alta qualificazione provenienti dalla professione forense, dall’università, dal MEF
RESPONSABILE DEL CORSO: Cons. Avv. Carlo Orlando
COORDINATRICE DEL CORSO: Avv. Anna Losurdo
DIRETTORE SCIENTIFICO: Prof. Avv. Gianluca Bertolotti
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuarsi tramite il seguente link: https://forms.gle/vFzRxXUovzL6XvUV7
CREDITI
Ai partecipanti ad entrambe le giornate verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi secondo le prescrizioni del Regolamento sulla formazione
continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense; i predetti crediti (dei quali 10 in materie caratterizzanti) saranno validi anche ai fini della
formazione continua degli iscritti nel registro del MEF
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni inviare una mail a corsorevisorilegali@consiglionazionaleforense.it

