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I CONTROLLI DEI SINDACI 
REvISORI NELLE SOCIETà NON quOTATE

Il Seminario rappresenta un percorso formativo teorico-

pratico conseguente alle nuove norme di comportamento 

del Collegio Sindacale e del  decreto d.lgs n. 39/2010 di 

recepimento della direttiva 43/2006/CE  sulla revisione 

legale dei conti.

Il corso, che tiene conto delle imminenti nuove norme 

di comportamento degli organi di controllo legale delle 

società, si fonda su un approccio pratico al problema dei 

controlli amministrativi e contabili delle società di capita-

li. Lo sviluppo è il seguente:

1° Modulo - aspetti giuridici del collegio sindacale e del-

la revisione;

2° Modulo - i controlli preliminari e periodici del revisore;  

3° Modulo - i controlli di bilancio (con esercitazione pratica);

4° Modulo - gli organi di controllo nella crisi d’impresa e 

le responsabilità.

Il primo modulo analizza le problematiche giuridiche del 

collegio sindacale e dei revisori sia nelle spa che nel-

le srl, e tiene conto delle nuove disposizioni normative, 

dei principi di comportamento del collegio sindacale che 

saranno emanati nei primi mesi del 2010 dal CNDCEC e 

della più recente e qualificata giurisprudenza di merito e 

di legittimità.

Il secondo e il terzo modulo sono interamente dedica-

ti alle procedure di revisione nelle società non quotate. 

Vengono quindi  esaminati gli adempimenti inerenti l’at-

tività del revisore con esemplificazione pratiche, carte 

di lavoro, verifiche contabili periodiche e sui progetti di 

bilancio, esempi di redazione del verbale, utilizzando le 

tecniche tipiche delle società di revisione, ma con speci-

fico riferimento alle piccole e medie imprese. 

Il quarto modulo riguarda la situazione di crisi d’impresa 

e le responsabilità dei sindaci revisori. Dopo aver trattato 

il tema delle perdite, e i reali poteri interdittori dei sindaci 

revisori, vengono analizzati i giudizi sul bilancio nei casi di 

dubbi sulla continuità aziendale, il ricorso e gli effetti del 

controllo giudiziario e gli altri poteri interdittori tipici degli 

organi di controllo. Il tutto allo scopo di evitare specifiche 

responsabilità civili, penali e fallimentari che verranno ana-

lizzate alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
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15 Dicembre 2010

Modulo 1

Collegio sindacale: insediamento, 
controlli periodici e rapporti con gli organi 
sociali e nelle operazioni strordinarie

Problemi relativi alla fase di nomina e cessazione
•	 La	composizione	del	collegio	sindacale	e	il	ruolo	del	presidente
•	 La	nomina	ed	accettazione	dell’incarico:	la	dichiarazione	

di	trasparenza
•	 Ineleggibilità	e	decadenza	dei	sindaci:	 le	decisioni	della	

commissione	centrale	revisori	contabili	e	della	giurispru-
denza	post-riforma

•	 Le	incompatibilità	negli	studi	associati
•	 I	sindaci	-	revisori	all’atto	di	nomina	e	cessazione:	il	ver-

bale	di	insediamento	ed	i	controlli	preliminari
•	 Le	verifiche	preliminari	(es.	di	verbale	di	insediamento)
•	 La	cessazione	e	la	sostituzione	dei	sindaci	e	dei	revisori:	

adempimenti	pubblicistici	ed	effetti	sostanziali
•	 Gli	emolumenti	dei	sindaci-revisori

La vigilanza periodica ed i controlli di cui all’art. 2403 c.c.  
•	 Vigilanza	sull’osservanza	della	legge	e	dello	statuto:	 le-

gittimità	o	merito?
•	 Verifica	sulla	corretta	amministrazione
•	 Controlli	 in	merito	all’adeguatezza	dell’assetto	organiz-

zativo	e	contabile
•	 Verifiche	periodiche	(es.	di	verbalizzazione)

Rapporti con i soci e gli organi sociali 
•	 I	rapporti	con	l’organo	amministrativo
•	 I	rapporti	con	l’assemblea	dei	soci
•	 I	rapporti	con	i	singoli	soci	nelle	spa	ed	srl
•	 I	doveri	del	collegio	in	caso	di	omissione	degli	ammini-

stratori
•	 La	convocazione	assembleare

Il collegio sindacale nelle operazioni straordinarie
• Conferimenti	a	fondo	perduto	ed	in	conto	finanziamenti
• Aumenti	di	capitale	e	diritti	di	opzione
• La	trasformazione	progressiva	e	regressiva
• I	conferimenti	ed	affitto	di	azienda

Modulo 2

La revisione contabile (parte I)

I controlli preliminari e periodici
•	 La	riforma	della	revisione	legale		e	i	principi	di	revisione
•	 Le	asserzioni	di	bilancio	
•	 Obiettivi	della	revisione	e	concetto	di	significatività
•	 Pianificazione	della	revisione
•	 L’esame	delle	procedure	e	del	controllo	interno	ed	esa-

me	di	affidabilità
•	 La	valutazione	dell’assetto	organizzativo,	amministrativo	

e	contabile
•	 Le	carte	di	lavoro	e	i	dossier
•	 La	valutazione	del	rischio	di	revisione	ed	i	controlli	a	campione
•	 Le	conferme	esterne	e	le	attestazioni	della	direzione
•	 I	controlli	periodici	(esempi	pratici	di	verbalizzazione)
•	 Le	più	usuali	tecniche	di	falsificazione:	errori	e	frodi

20 Dicembre 2010

Modulo 3

La revisione contabile (parte II)

Le procedure di revisione, le Carte di lavoro e i con-
trolli sul bilancio
•	 I	controlli	sull’inventario
•	 La	revisione	del	magazzino
•	 La	revisione	dei	titoli	e	delle	partecipazioni
•	 La	revisione	dei	crediti	e	del	fondo	svalutazione
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•	 La	revisione	delle	immobilizzazioni	materiali	ed	immate-
riali

•	 Le	procedure	di	circolarizzazione
•	 Le	verifiche	del	fondo	rischi
•	 I	controlli	finali	sul	bilancio
•	 I	controlli	fiscali	e	previdenziali
•	 La	relazione	del	revisore	al	bilancio	(situazioni	ordina-

rie)

Esercitazione pratica

Modulo 4

Sindaci e revisori nella crisi d’impresa

Il collegio sindacale nella crisi d’impresa
•	Riduzione	 del	 capitale	 sociale	 per	 perdite	 superiori	

ad	1/3	
•	 Perdite	che	riducono	il	capitale	al	di	sotto	del	minimo
•	 Liquidazione	società
•	 Il	Patrimonio	netto	negativo	
•	 La	ritardata	presentazione	del	bilancio
•	 Le	conferme	esterne	e	le	attestazioni	della	direzione
•	 I	controlli	periodici	(esempi	pratici	di	verbalizzazione)
•	 Le	più	usuali	tecniche	di	falsificazione:	errori	e	frodi

I poteri interdittori dei sindaci-revisori
•	 Il	riscontro	di	fatti	censurabili	e	le	denunce	dei	soci	ex	art.	

2408	c.c.
•	 Impugnative	alle	delibere	del	cda
•	 Convocazione	assembleare:	un	deterrente	alle	 respon-

sabilità	
•	 Denuncia	dei	sindaci	ex	art.	2409	c.c.:	l’utilizzabilità	del	

controllo	giudiziario	nelle	srl
•	 La	richiesta	di	azione	di	responsabilità	contro	gli	ammini-

stratori
•	 Denuncia	dei	fatti	al	Pubblico	ministero

La relazione dei sindaci revisori all’assemblea dele-
gata ad approvare il bilancio nelle situazioni di crisi
•	 Relazione	dei	sindaci	all’assemblea	(es.	pratico	di	verbale)
•	 Valutazione	della	continuità	aziendale
•	 Il	richiamo	di	informativa
•	 I	diversi	tipi	di	giudizio	del	revisore	sul	bilancio:	
	 -	Il	giudizio	positivo	e	quello	con	riserva
	 -	Il	giudizio	negativo	e	l’impossibilità	ad	emettere	il	giudizio
	 -	Il	giudizio	di	coerenza	fra	bilancio	e	relazione	sulla	gestione
	 -	Esempio	pratico	di	verbale	del	sindaco	-	revisore

Le responsabilità patrimoniali e penali
•	 Le	azioni	di	responsabilità	sociali,	dei	soci	e	dei	creditori
•	 Le	responsabilità	fiscali
•	 Le	azioni	di	responsabilità	del	curatore
•	 I	termini	prescrizionali
•	 I	rischi	di	concorso	nei	reati	societari	e	fallimentari

Un decalogo comportamentale per eludere le re-
sponsabilità

Coordinatore del Seminario
Dott. Luciano De Angelis 
Pubblicista,	Dottore	Commercialista,	Docente	Scuola	Su-
periore	Economia	e	Finanze		

Docenti
Prof. Fabrizio Bava
Docente	presso	l’Università	degli	Studi	di	Torino,	Facoltà	di	
Economia,	Dipartimento	di	Economia	Aziendale
Dott. Ermando Bozza
Dottore	Commercialista,	Revisore	Contabile
Dott. Luciano De Angelis 
Pubblicista,	Dottore	Commercialista,	Docente	Scuola	Su-
periore	Economia	e	Finanze
Prof. Dott. Raffaele Marcello
Pubblicista,	 Dottore	 Commercialista,	 Docente	 presso	
l’Università	di	Pescara



MODuLO DI ISCRIZIONE
l’iscrizione è da effettuarsi mediante registrazione nell’apposito

form sul sito www.informaprof.it  oppure mediante
modulo allegato da inviare via fax n. 02/36599334

Nome	e	Cognome.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Professione.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Tel.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.	.	.	Fax.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

e-mail.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Dati per la fatturazione:

Ragione	sociale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Indirizzo.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Città	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Cap	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Prov.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . 	

Partita	IVA.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Codice	fiscale.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Disdetta dell’iscrizione:è	sempre	possibile	e	in	qualsiasi	momento	la	sostituzione	di	un	partecipante	con	un’altra	
persona	della	stessa	azienda.	Le	eventuali	rinunce	devono	pervenire	via	fax	almeno	7	giorni	lavorativi	antecedenti	la	
data	dell’incontro.	Nessun	rimborso	è	previsto	oltre	tale	termine.	Rinvio e cancellazione:	INFORMA	S.r.l.	si	riserva	
il	 diritto	 modificare	 la	 data	 di	 svolgimento	 del	 corso	 o	 annullarlo	 in	 caso	 di	 numero	 insufficiente	 di	 partecipanti,	
con	rimborso	delle	quote	versate.	In	tal	caso	la	quota	di	partecipazione	eventualmente	versata,	verrà	interamente	
restituita.	Resta	espressamente	esclusa	qualsiasi	forma	di	risarcimento	a	favore	del	Cliente	da	parte	di	INFORMA	
S.r.l..	Privacy:	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003	(Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali)	La	informiamo	che	
i	Suoi	dati	saranno	conservati	nel	nostro	archivio	 informatico	e	saranno	utilizzati	dalla	nostra	società	nonché	da	
enti	e	società	esterne	ad	essa	collegate,	solo	per	l’invio	di	materiale	amministrativo,	commerciale	e	promozionale	
derivante	dalla	nostra	attività.	La	informiamo	inoltre	che	ai	sensi	dell’art.	13	della	legge,	Lei	ha	il	diritto	di	conoscere,	
aggiornare,	cancellare,	rettificare	i	Suoi	dati	o	opporsi	all’utilizzo	degli	stessi,	se	trattati	in	violazione	della	legge.	Con	
la	presente	si	autorizza	INFORMA	S.r.l.	ad	inviare	proposte	commerciali	a	mezzo	fax,	posta,	e	mail	ai	sensi	e	per	gli	
effetti	dell’articolo	10	del	D.L.	13/5/1998	n.	171.

    Do il consenso  Nego il consenso

Firma		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grazie per la collaborazione

	 assegno	bancario	intestato	a	INFORMA	S.r.l.

	 bonifico	bancario	intestato	a	INFORMA	S.r.l.
	 Banca	d’appoggio:	UNICREDIT	Banca,	filiale	200,	P.za	Cordusio,
 IBAN:  IT 16 N 02008 01600 000040949297

Informa S.r.l., via Fieno, 8 20123 Milano,
tel. 02/36599330 - fax 02/36599334

info@informaprof.it - www.informaprof.it

Periodici on-line, banche dati on-line,
consulenza on demand, formazione

in aula ed e-learning per i professionisti

	 SI,	desidero	iscrivermi	al	Seminario	INFORMA	“I	controlli	dei	Sindaci	
-	Revisori	nelle	società	non	quotate”,	Forlì		
€ 290,00	(+IVA	20%,	e	58,00)

	 € 250,00	(+IVA	20%,	e	50,00)	riservata	agli	iscritti	all’ODCEC	di	Forlì


