
C O R S O

L E G I O R N A T E D E L R E V I S O R

E D I Z I O N E  

Il corso di formazione “ REVISIONE LEGALE” è rivolto ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili  e prevede 20 ore di didattica,  per un totale di 20 crediti formativi 

complessivi validi ai fini dell’assolvimento del

Continua); a  

Il MEF- Revisione legale- Ragioneria dello Stato, con nota del 04/01/2021, ha pubblicato le seguenti nuove 

comunicazioni, in sintesi: 

1) Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione

Gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti 

formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si 

intendono eccezionalmente assolti s

2) Conferma del programma annuale 2020

Per il 2021 e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale di cui all’art. 5, c.2 

del D.lgs 39/2010, adottato con determina RGS n. 642668 del 12/05/2020.

3) Conferma delle istruzioni 

In materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti, è confermata la validità delle 

istruzioni illustrate nella circolare MEF n.3 del 20/02/2020.

Ai sensi del DM 135/2021, in vigore dal 19 ottobre 2021, 

l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2017/2019,  

formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019)

dal 19 ottobre 2021 ( Informativa CN n. 105/2021)

legali nel mese di ottobre, è riportato il debito formativo  distinto per anno. 

 

 PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE

Per gli iscritti all’ODCEC di Paola il corso è gratuito con iscrizione 

via  mail: info@odcecpaola.it Pec: ordine.paola@pec.commercialisti.it

Per gli iscritti ad altri ordini è prevista una quota di 

A conclusione  del corso sarà rilasciato 

USUFRUIZIONE 

Formazione a distanza a mezzo Piattaforma GoToMeeting

https://global.gotomeeting.com/join/687831189

 

C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E  

L E G I O R N A T E D E L R E V I S O R E

E D I Z I O N E  2 0 2 1  

Il corso di formazione “ REVISIONE LEGALE” è rivolto ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili  e prevede 20 ore di didattica,  per un totale di 20 crediti formativi 

complessivi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 5 del D.Lgs 39/2010 (Formazione 

Ragioneria dello Stato, con nota del 04/01/2021, ha pubblicato le seguenti nuove 

Proroga al 31/12/2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021

Gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti 

formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si 

intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022

Conferma del programma annuale 2020  

e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale di cui all’art. 5, c.2 

39/2010, adottato con determina RGS n. 642668 del 12/05/2020.

Conferma delle istruzioni illustrate con circolare n. 3 del 20/02/2020 

In materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti, è confermata la validità delle 

nella circolare MEF n.3 del 20/02/2020. 

in vigore dal 19 ottobre 2021,  coloro  che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per 

l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2017/2019,  potranno sanare entro il 17 gennaio

formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019) utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità 

dal 19 ottobre 2021 ( Informativa CN n. 105/2021).  Ai fini della verifica, nella comunicazione 

legali nel mese di ottobre, è riportato il debito formativo  distinto per anno.  

PRENOTAZIONE PARTECIPAZIONE 

il corso è gratuito con iscrizione  obbligatoria (scheda in allegato) da inviare 

ordine.paola@pec.commercialisti.it 

ni è prevista una quota di € 70,00 per la partecipazione all’intero

A conclusione  del corso sarà rilasciato l’ Attestato per le ore di effettiva  partecipazione. 

Formazione a distanza a mezzo Piattaforma GoToMeeting 

https://global.gotomeeting.com/join/687831189 

 

E  

Il corso di formazione “ REVISIONE LEGALE” è rivolto ai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili  e prevede 20 ore di didattica,  per un totale di 20 crediti formativi 

l’obbligo di cui all’art. 5 del D.Lgs 39/2010 (Formazione 

Ragioneria dello Stato, con nota del 04/01/2021, ha pubblicato le seguenti nuove 

relativi al 2020 e al 2021 

Gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti 

formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si 

entro il 31 dicembre 2022. 

e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale di cui all’art. 5, c.2 

39/2010, adottato con determina RGS n. 642668 del 12/05/2020. 

In materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti, è confermata la validità delle 

coloro  che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per 

potranno sanare entro il 17 gennaio 2022  (debito 

utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità 

ella comunicazione MEF trasmessa ai revisori 

ligatoria (scheda in allegato) da inviare 

per la partecipazione all’intero corso. 

per le ore di effettiva  partecipazione.  



PROGRAMMA  

Saluti istituzionali 

 Giorgio Sganga Presidente ODCEC di Paola 

7 dicembre 2021 ore 14:00 

I incontro – Il quadro normativo e il framework metodologico 

Gli adeguati assetti organizzativi  

7 dicembre 2021 dalle 14:15 alle 19:15 (durata 5 ore)    

Coordina i lavori il vice presidente Fernando Caldiero, delegato alla funzioni giudiziarie  

• Il decreto legislativo n. 39/2010 ( 1 ORA- codice materia MEF: A.3.3/ C.2.1) 

• I principi di revisione, ISA Italia ( 1 ORA- codice materia MEF: A.2.1 / C.2.2) 

• Il codice dei principi di deontologia professionale ( 1 ORA- codice materia MEF: A.4.1/ C.2.1) 

• L'incarico di revisione ( 1 ORA- codice materia MEF: A.3.6 / C.2.1) 

• Focus sugli adeguati assetti organizzativi ( 1 ORA- codice materia MEF: A.5.13/ C.2.2) 

 

Relatori 

Dott. Sergio Cairone ( Commercialista in Salerno) 

Dott. Gianvito Morretta (Commercialista in Salerno) 

 

 

II incontro – L’identificazione dei rischi e la pianificazione della revisione  

 La relazione al bilancio –  

16 dicembre 2021 dalle 14:00 alle 19:00 (durata 5 ore)    

Coordina i lavori il consigliere Gianluca Cannata, delegato alla FPC  

• I rischi di revisione e la loro identificazione( 1 ORA- codice materia MEF: A.5.15/ C.2.4) 

•  La risposta ai rischi individuati e la pianificazione della revisione ( 1 ORA- codice materia MEF:  

A.2.12/ C.2.2) 

• Il livello di significatività, le procedure di conformità e di validità ( 1 ORA- codice materia MEF 

 A.2.14/ C.2.2) 

• Le conferme esterne, il campionamento, la regolare tenuta della contabilità ( 1 ORA- codice materia 

MEF: A.2.9/ C.2.2) 

• La relazione al bilancio del revisore e del collegio ( 1 ORA- codice materia MEF: A.2.32/ C.2.2) 

Relatori 

Dott. Francesco Diana (Commercialista in Salerno) 

Dott. Sergio Cairone ( Commercialista in Salerno) 

Moderatore  

Dott. Andromeda Di Filippo (Commercialista in Salerno) 

 



III Incontro – I principi di revisione - Le responsabilità civili e penali del revisore  

e del collegio sindacale  

  17 dicembre 2021 dalle 14:00 alle 19:00 (durata 5 ore)    

Coordina i lavori il consigliere Michelangelo Ferraro, delegato alla revisione pubblica  

• La disamina dell’informativa di bilancio e la revisione delle principali poste di bilancio ( 1 ORA- codice 

materia MEF: B.4.5/ C.1.2) 

• La continuità aziendale, le attestazioni scritte, il lavoro dei terzi e la relazione finale (1 ORA- codice 

materia MEF:  A.2.27/ C.2.2) 

• La revisione delle nano imprese (1 ORA- codice materia MEF:  A.5.10/ C.2.5) 

• La responsabilità civile del collegio sindacale e del revisore contabile ( 1 ORA- codice materia MEF:  

A.2.36/ C.2.2) 

• Le responsabilità penali del revisore contabile e del collegio sindacale ( 1 ORA- codice materia MEF:  

A.3.19/ C.2.1) 

Relatori 

Dott. Gianvito Morretta (Commercialista in Salerno) 

Avv. Cecchino Cacciatore (Avv.Penalista in Salerno) 

Avv. Giovanni Capo (Prof.Ordinario Diritto Commerciale UN/SA) 

Dott.Sergio Cairone (Commercialista in Salerno) 

 

 

IV Incontro – La revisione delle imprese: crisi di impresa e covid 

  21 dicembre 2021 dalle 14:00 alle 19:00 (durata 5 ore)    

Coordina i lavori il consigliere segretario Giuseppina Greco, delegato alla revisione legale  

• La revisione delle imprese: crisi di impresa e covid- DL 118/2021 ruolo dell’organo di controllo  

(1 ORA- codice materia MEF:   A.3.27/ D.4.20) 

• Gli aspetti di una crisi. Case study (1 ORA- codice materia MEF:  A.3.27 /D.4.20) 

• La sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario ( 1 ORA- codice materia MEF: B.5.3 /C.4.2) 

• La prevedibilità dell'andamento della gestione (1 ORA- codice materia MEF:  B.5.2 / C.4.2) 

• Doveri, compiti e responsabilità del collegio sindacale e la denuncia ex art. 2409 Cod. Civ.   

(1 ORA- codice materia MEF:   A.1.16/ C.2.9) 

 

 

Relatori 

Dott. Raffaella Messina  (Commercialista in Salerno) 

Dott. Giulio Pennisi  (Commercialista in Nocera) 

Avv. Giovanni Noschese ( Avvocato in Salerno) 

 

Chiusura lavori ore 19:00 

Giorgio Sganga Presidente ODCEC di Paola 


