
   
 

 

  

 

    

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 

In collaborazione con          e  

     

     
SEMINARI 

“La revisione legale dei conti – Il controllo interno “  

Struttura del Convegno 

➢ Giovedì 28 Novembre e 5 Dicembre - sede ACF -  Multicenter School S.r.l. – Via Campana, n. 270 Pozzuoli ore 14.00 – 19.00 

➢ Venerdì 29 Novembre e 6 Dicembre – sede UNICAV - Villa Bruno Via Cavalli di Bronzo n. 22 San Giorgio a Cremano ore 

14.00 -19.00 

Ore 13.30 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 

Paolo Ismeno  

Presidente Associazione ACF 

Concetta Riccio  

Consigliera delegata Area Flegrea 

Fortuna Zinno  

Consigliera delegata Area Vesuviana  

Argomenti delle prime giornate ( 28 e 29 Novembre) :  
 

A.2.13 : 

•  ISA Italia 315: L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione     

dell’impresa e del contesto in cui opera 

• Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 

• Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno 

• Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei modelli di amministrazione e controllo delle società 

• Rapporti con il collegio sindacale e gli altri organi di governance 

A.2.22 :  

• ISA Italia 520 : Procedure di analisi Comparativa     

Relatori :  Davide Rossetti – Dottore Commercialista Revisore Legale Pubblicista Sole 24 ore 

         Gabriele De Gennaro – Dottore Commercialista - Revisore Legale  

 

 

 

 

 



        

 

                                                                                     
                                                        

 

  

Argomenti delle seconde giornate (5 e 6 Dicembre) :  

A.2.36: 

• Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 720 – Le responsabilità del revisore relativamente alle altre 

informazioni previsti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile; 

• Principi di Revisione (SA Italia) 720B – Le responsabilità del soggetto incaricato della Revisione legale relativamente 

alla relazione sulla gestione ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli 

aspetti proprietari ; 

A.5.5 : 

• Le procedure di revisione: test  sui controlli , test di sostanza; 

A.5.7 : 

 
• Principio si Revisione internazionale (ISA Italia) n. 200  - Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento 

della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. 

 

Relatori :  

Giornata del 05.12.2019: Sede ACF 

Pierluigi Vitelli  - Dottore Commercialista – Revisore Legale -  Consigliere Delegato Commissione Bilancio e Principi 

Contabili e Principi di revisione e  collegio sindacale 

Anna Filosa  - Dott.ssa  Commercialista  

 

 Giornata del 06.12.2019 :Sede UNICAV  

 

Roberto Cerciello Dottore Commercialista  - Presidente Commissione Bilancio e Principi contabili  ODCEC di Napoli  

                  

Amodio Eugenio Dottore Commercialista – Revisore legale  

 

 
Comitato Organizzatore: Commissione di Studio Principi di revisione e collegio sindacale – ACF e UNICAV –  

Per “ IL Sole 24 Ore” Fabrizio Caporale  - mail fabrizio.caporale@ilsole24ore.com  

 
La partecipazione ad ogni evento attribuirà fino a n. 5 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per 

la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile e revisore legale. 

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 iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione 

riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazioni delle presenze, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale (obbligatorio iscritti 

ODCEC Napoli), ovvero: tessera sanitaria\carta d’identità elettronica\form di prenotazione online\app  

  

           

80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335 

80143 – Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 – tel. 081/5628115 – fax 081/5628211 

http: www.odcec.napoli.it – e-mail: info@odcec.napoli.it – PEC segreteria@odcecnapoli.it - Codice fiscale - P. Iva 05936561215 
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