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IN COLLABORAZIONE CON:

PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO

2019

Coordinamento Scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto
Università degli Studi di Macerata

RIFORMA DELLA CRISI
E REVISIONE LEGALE
NELLE PMI
Sfide e opportunità per il Commercialista
Sindaco/Revisore

HOTEL HORIZON
Strada Provinciale Veregrense
Loc. Villa Luciani
Montegranaro (FM)
HOTEL COSMOPOLITAN
Via Alcide De Gasperi, 2
Civitanova Marche (MC)

DATE E ORARI
07 novembre 2019 (14.30 – 18.30)
18 novembre 2019 (14.30 – 18.30)
25 novembre 2019 (9.00 – 13.00)
04 dicembre 2019 (14.30 – 18.30)
05 dicembre 2019 (14.30 – 18.30)

PERCORSO SPECIALISTICO

ANNO FORMATIVO 2019

PRESENTAZIONE
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 rappresenta una
significativa novità per la nostra professione: non solo e non tanto per la riforma organica delle procedure
chiamate a comporre la crisi d’impresa, quanto per l’enfasi sulla sua individuazione così da porre in essere
tempestivamente le iniziative necessarie a farvi fronte. In tale contesto la governance assume un ruolo
importante, in particolare – per quello che qui interessa – gli organi di controllo (si pensi, limitandoci a due
esempi, all’ampliamento dei soggetti obbligati alla loro nomina e agli strumenti di allerta).
L’A.Fo.Prof. ha quindi deciso di ampliare l’oggetto del tradizionale corso autunnale: non solo revisione legale,
ma pure una prima analisi della nuova disciplina sulla crisi d’impresa (con particolare riferimento alle sue
implicazioni per il sindaco/revisore). Con riferimento all’audit si è deciso di puntare, dopo un primo intervento
su due impegnativi principi di revisione quali l’ISA Italia 560 (gli eventi successivi) e l’ISA Italia 570 (la continuità
aziendale), sullo svolgimento di un caso operativo, con dovizia di materiali, sulla revisione nelle PMI alla luce
del codice della crisi.

PROGRAMMA
MODULO 1

La revisione nelle PMI alla luce del codice della crisi:
gli eventi successivi e la continuità aziendale

HOTEL HORIZON – 07 NOVEMBRE 2019 – ORE 14.30-18.30

GLI EVENTI SUCCESSIVI (ISA 560) E LA CONTINUITÀ AZIENDALE (ISA ITALIA 570)
CNDCEC: 4 CFP – MEF: 4 crediti caratterizzanti (fascia A)
L’ISA Italia 560
• Gli eventi successivi
• Gli obiettivi e le responsabilità del revisore
• Le procedure di revisione
L’ISA Italia 570
• Il presupposto della continuità
• La responsabilità della sua valutazione
• Gli obiettivi del revisore
• Le procedure di valutazione del rischio e le attività correlate
• Focus sugli eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità
• Le procedure di revisione quando sono identificati tali eventi o circostanze
• Le implicazioni sulla relazione di revisione
• Esemplificazioni e casistiche operative

FABRIZIO BAVA
Professore Associato di Economia Aziendale dell’Università di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale
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MODULO 2

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:
le principali novità, gli impatti sulla governance
e la composizione della crisi

HOTEL HORIZON – 18 NOVEMBRE 2019 – ORE 14.30-18.30

RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA: PRINCIPALI NOVITÀ, ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI E INDICATORI
CNDCEC: 4 CFP – MEF: 4 crediti non caratterizzanti (fascia C)
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi direttivi del d.lgs. 14/2019, entrata in vigore formale e sostanziale
Istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
Obblighi degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Misure idonee richieste all’imprenditore individuale
Definizione dello stato di crisi, continuità aziendale, indicatori e ruolo del professionista
Nuovi doveri a carico degli amministratori di s.r.l.
Responsabilità degli amministratori e vigilanza sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori
Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e revisori delle s.r.l.

MICHELE BANA
Coordinatore del Master Eutekne in Diritto Concorsuale, Dottore Commercialista e Revisore Legale

HOTEL HORIZON – 25 NOVEMBRE 2019 – ORE 9.00-13.00

STRUMENTI DI ALLERTA, OCRI E COMPOSIZIONE ASSISTITA
CNDCEC: 4 CFP – MEF: 4 crediti non caratterizzanti (fascia B e C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti interessati dall’allerta ed esclusioni
Obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori
Affidamenti finanziari e ruolo delle banche
Segnalazione di inadempimenti tributari e previdenziali rilevanti
Allerta esterna, OCRI, nomina del collegio di esperti e funzionamento
Composizione assistita della crisi, profili aziendali e giuridici
Misure protettive e premiali
Prededucibilità dei compensi professionali
Accordo con i creditori, adempimenti e principali effetti
Stato di insolvenza, segnalazione al Pubblico Ministero e liquidazione giudiziale

MICHELE BANA
Coordinatore del Master Eutekne in Diritto Concorsuale, Dottore Commercialista e Revisore Legale

PIETRO PAOLO PAPALEO
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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MODULO 3

La revisione nelle PMI alla luce del codice della crisi:
un caso operativo (1a parte)

HOTEL COSMOPOLITAN – 04 DICEMBRE 2019 – ORE 14.30-18.30
CNDCEC: 4 CFP – MEF: 4 crediti caratterizzanti (fascia A)
Inquadramento teorico
• Le procedure preliminari all’accettazione dell’incarico
• La lettera di incarico
• La significatività nella revisione
• Il risk assessment e l’Audit Risk Model
• Focus “Codice della crisi”: le verifiche periodiche
Training on the job – Il caso operativo
• La dichiarazione di conferma dell’indipendenza
• Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico
• La stima delle ore di revisione e relativo compenso
• Questionario di accettazione dell’incarico e valutazione del rischio preliminare dell’incarico
• Redazione della lettera di incarico “unitaria”
• Determinazione dei livelli di significatività preliminare
• Risk assessment sulle voci di Crediti, Rimanenze e Fornitori
• Creazione di Lead e Sublead (Crediti, Rimanenze, Fornitori)
Documenti forniti ai partecipanti per lo svolgimento del caso operativo
• Bilancio d’esercizio e di verifica 201x-1
• Scheda informativa Società
• Questionario accettazione incarico
• File di stima ore revisione e compenso
• Lettera di incarico
• File calcolo significatività
• Prospetto risk assessment
• Bilancio di verifica 201x

ERMANDO BOZZA
Coordinatore del Master Eutekne in Revisione, Dottore Commercialista e Revisore Legale

PAOLA D’ANGELO
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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La revisione nelle PMI alla luce del codice della crisi:
un caso operativo (2a parte)

HOTEL HORIZON – 05 DICEMBRE 2019 – ORE 14.30-18.30
CNDCEC: 4 CFP – MEF: 4 crediti caratterizzanti (fascia A)
Inquadramento teorico
• Focus “Codice della crisi”: la revisione nelle less complex entities (control vs substantive approach)
• Focus “Codice della crisi”: le implicazioni sulle attività degli studi professionali
• La circolarizzazione dei clienti e l’utilizzo del MUS nel campionamento
• La circolarizzazione dei fornitori
• Il riepilogo degli errori
• La lettera di attestazione
• Focus “Codice della crisi”: verifica della continuità aziendale e relazione al bilancio
Training on the job – Il caso operativo
• Il Memorandum di comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera
• Il Memorandum di comprensione del sistema di controllo interno
• Le procedure di selezione dei clienti da circolarizzare
• Le procedure di selezione dei fornitori da circolarizzare
• Foglio riepilogo errori
• Lettera di attestazione
• Relazione unitaria al 31 dicembre 201x
Documenti forniti ai partecipanti per lo svolgimento del caso operativo
• Checklist comprensione impresa e contesto in cui opera
• Checklist comprensione sistema di controllo interno
• Partitario clienti
• Foglio elettronico di loro selezione
• Partitario fornitori
• Foglio elettronico riepilogo errori
• Lettera di attestazione
• Modelli di relazione al bilancio

ERMANDO BOZZA
Coordinatore del Master Eutekne in Revisione, Dottore Commercialista e Revisore Legale

PAOLA D’ANGELO
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDI DELL’EVENTO
Gli incontri si svolgeranno presso:
Hotel Horizon – Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani – Montegranaro (FM);
Hotel Cosmopolitan – Via Alcide De Gasperi, 2 – Civitanova Marche (MC).

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso.

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino ad un massimo di 20 CFP: MEF 12 crediti caratterizzanti (fascia A), 8 crediti non caratterizzanti (fascia B e C).
Il corso è valido per la formazione obbligatoria sia dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che per quella
dei revisori legali ex determina MEF - RGS prot. 2812 del 9 gennaio 2018.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.F.O.PROF: www.afoprof.org
Scadenza iscrizioni: 29 ottobre 2019.
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ISCRITTI ALL’ALBO E DIPENDENTI
/COLLABORATORI DI STUDIO

€ 250,00 esente IVA

QUOTA TIROCINANTI

€ 120,00 esente IVA

QUOTA TIROCINANTI ISCRITTI AL
CORSO PRATICANTI A.FO.PROF. 2019

GRATUITO
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