
   
 

 

  

 

    

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 

Commissione di Studio Principi di revisione e collegio sindacale 

Commissione di studio Bilancio e principi contabili 

 

Seminario 

“Principi di revisione Nazionali ed Internazionali“ 

 Giovedì 15 novembre 2018 - Piazza dei Martiri n. 30 Napoli  - ore 14,00 - 19,00 

 

Ore 14:00 Registrazione partecipanti 

Saluti 

Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC di Napoli 

Pier Luigi Vitelli 

Consigliere Delegato Commissione Bilancio e Principi Contabili e Principi di revisione e collegio sindacale 

Piero de Stefano di Ogliastro 

Presidente Commissione Principi di Revisione e collegio sindacale 

Roberto Cerciello 

Presidente Commissione Bilancio e principi contabili 

 

Argomenti 

A.5.10        Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese  

A.5.11        I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni straordinarie di azienda 

A.5.21        La revisione legale del bilancio consolidato 

A.5.24       La revisione contabile limitata per i bilanci intermedi (semestrali, trimestrali) 

A.1.16       Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui eserciti anche l’attività di revisione ex lege.    

                  Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege.  
 

Elenco dei relatori 
 

Michele Barbati  

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Aurelio Fedele 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Anna Filosa 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Carlo Giordano 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Marco Giordano 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

 

Comitato Organizzatore: Commissione di Studio Principi di revisione e collegio sindacale e Commissione Bilancio e principi contabili 

 
La partecipazione all’evento è gratuita e attribuirà fino a n. 5 crediti formativi per ciascuna giornata 

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile, e a n. 5 crediti per la formazione 

continua degli iscritti al Registro dei Revisori Legali  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli  
disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunesStore e Play Store 

Per gli esterni occorre utilizzare il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che la rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il 

tesserino professionale 
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