
 
 

 

Corso di Aggiornamento per la Formazione Continua dei 

REVISORI LEGALI 
PROGRAMMA 

1° incontro 

Giovedì 5 Dicembre 2019 ore 14.00 – 19.00 

Sala Convegni del Banco BPM S.p.A. Piazza San Carlo, 196 – TORINO 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

Saluti del Presidente ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO–ANDOC Dott. Marco Ziccardi, Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Dottore 

Commercialista, Revisore Legale  

Saluti del Presidente della PITAGORA SRL –Dott. Roberto Seymandi, Dottore commercialista, Revisore legale 

Moderatori: Dott.ssa Monica Crovella, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

         Dott.ssa Milena Crivellini, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

Ore 14.10 DAI PRINCIPI DI REVISIONE AD UNA LOGICA DI ASSURANCE – Relatore : Dott. Mario Boella, Presidente ASSIREVI 
-L’evoluzione dell’informativa esterna d’impresa (la dichiarazione di carattere finanziario, Il Bilancio di sostenibilità, l’Integrated Report etc..) 
-L’attività di “assurance” da parte del revisore sulla “nuova” informativa 
-Altre attività di “assurance” 
 
Ore 16.00 RELAZIONE DI REVISIONE: COMUNICAZIONE ASPETTI CHIAVE E RICHIAMI D’INFORMATIVA – Relatore : Dott.ssa Barbara Negro, Dottore Commercialista, Revisore 
Legale 
-ISA 701 -  Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente 
-ISA 706 - Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente/Esempi pratici 
-ISA 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione 
 

Ore 18.50 Quesiti e dibattito 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA 

2° incontro 

Martedì 17 Dicembre 2019 ore 14.00 – 19.00 

Sala Convegni del Banco BPM S.p.A. Piazza San Carlo, 196 – TORINO 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

Moderatori: Dott. Federico Baroni, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

         Dott.ssa Silvia Mingolla, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

Ore 14.10 RISVOLTI DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA SULLA REVISIONE –  

Relatore :Dott. Mario Busso, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Vice Presidente Accademia Dei Dottori Commercialisti di Torino  

Relatore :Dott. Alessandro Conte, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Segretario Accademia Dei Dottori Commercialisti di Torino 

-Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza: brevi cenni 

-Gli strumenti di allerta 

-Il coinvolgimento degli organi societari e del revisore nelle procedure di allerta 

-Funzioni del revisore 

-Gli indicatori della crisi 

-Comunicazioni “interne” agli organi di governance (e di controllo) 
 

Ore 16.00 INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’ DEL REVISORE: ASPETTI GENERALI E QUADRO NORMATIVO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS.135/2016 – 

Relatore : Dott. Gianluca Ponzo, Dottore Commercialista, Revisore Legale 

-Assunzione  e mantenimento dell'incarico di revisione (ISA 210) 

-Preparazione della revisione legale: valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno 

-L’approccio del revisore al tema della continuità aziendale (ISA 570) 

-Confronto tra il Codice della Crisi e l'ISA 570 

-Attività di verifica e segnalazione 
 

Ore 18.50 Quesiti e dibattito 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA ED È RISERVATA AI SOCI DELL’ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO 

LA QUOTA ASSOCIATIVA E’ VALIDA ANCHE PER L’ANNO 2020 

L’evento è in corso di accreditamento dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e vale 10 crediti FRL Gruppo A 

L’iscrizione è obbligatoria. Prenotazioni tramite il modulo in allegato da mandare all’indirizzo: info@torino.andoc.info , Tel. 011/7497466 – 7497866 – 7497582 

Il corso è organizzato dall’Accademia dei Dottori Commercialisti di Torino – Andoc e da Pitagora  Revisione in collaborazione con la Revi.Tor Srl



 

 

 

 

CHI SIAMO 

La nostra organizzazione avviata a Torino nel 1997, iscritta nell’Albo dei Revisori Contabili nel 1998, è nata fin dalla sua costituzione con l’obiettivo di offrire ai 

propri clienti servizi “ritagliati su misura” e di elevata professionalità, nell’ambito della revisione e organizzazione contabile. 

Pitagora è un’organizzazione multidisciplinare che fa della professionalità la propria leva competitiva. Competenza tecnica, trasparenza, visione integrata del 

business dei clienti e costante aggiornamento di principi, sistemi e metodi costituiscono il vantaggio competitivo e tratto distintivo della nostra struttura 

professionale.  

Pitagora è presente nel registro delle strutture autorizzate ad operare sul mercato degli Stati Uniti dal PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) 

l’autorità americana di vigilanza sui revisori contabili, che ha approvato la richiesta di accreditamento della società torinese per l’erogazione di servizi di revisione 

nei confronti di gruppi economici quotati sul mercato americano e/o di loro società controllate/collegate presenti nel mercato italiano. 

MISSION E CREDENZIALI 

Elevato standard qualitativo 

Assegnare a ciascun lavoro personale costantemente aggiornato in un’ottica di qualità, efficienza, efficacia e miglioramento continuo. Il forte coinvolgimento del 

Partner e la collaborazione di figure professionali qualificate e a valenza interdisciplinare, conferma l’impegno costante di Pitagora a garantire quotidianamente 

alla propria clientela la qualità dei servizi professionali offerti.  

Soluzioni mirate 

Adottare un metodo di lavoro calibrato sulle specifiche esigenze dei propri clienti in modo da offrire un servizio diretto e personalizzato. 

La consolidata esperienza maturata nei diversi settori garantisce ai nostri professionisti una conoscenza tecnica che consente di massimizzare il valore del servizio 

fornito al cliente. 

Rapporto continuativo 

Instaurare con il cliente un rapporto che permetta di: 

-  comprendere al meglio le sue esigenze e fornire le risposte più adeguate; 

-  pianificare in modo efficace i lavori; 

-  condividere e diffondere esperienze e conoscenze. 

Dialogo aperto e costruttivo 

Condividere con il management l’approccio metodologico, le eventuali problematiche e gli aspetti del sistema di controllo interno passibili di miglioramenti o di 

modifiche per un lavoro efficiente e soluzioni realmente ‘su misura’. 

 

 


