
 

 

 

 

 

GIORNATA DI STUDIO  

“Revisori Legali” 

 

Sala Convegni - Teatro Politeama - Via Bacigalugo 2 – Genova 

Mercoledì 06 novembre 2019 – orario 09.00 - 18.00 

 

PROGRAMMA  

 

Mattina 09.00 – 13.00 

 

09.00 - 09.10 Saluti e introduzione  

Gestione del rischio e controllo interno 

 

09.10 - 10.00  Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno. Le principali caratteristiche dei 

sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di 

informativa finanziaria (Enrico Picasso) 

 

10.00 - 11.00 Il sistema di controllo interno nelle PMI (Francesca Mariani/Emanuela Motta) 

11.00 - 11.15 Coffee Break  

11.15 - 12.00 Ruoli e responsabilità nel sistema di controllo interno nei modelli di amministrazione e 

controllo delle società (anche con riferimento alla valutazione dell’assetto organizzativo ed 

alla rilevazione degli indicatori di crisi previsti dal nuovo CCI) (Paola Barazzetta/Michele 

Carminati/Andrea Gobbo) 

 

12.00 - 13.00  Principi e tecniche per l’analisi e la valutazione del sistema di controllo interno (Francesca 

Mariani/Emanuela Motta) 

 

*** 

 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 

 

Tecnica professionale della revisione 

14.15 - 15.00 Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile (Francesca Mariani/Emanuela 

Motta) 

 

15.00 - 16.00 I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale (o Collegio Sindacale) in presenza 

di operazioni straordinarie di azienda ➔Tecniche di valutazione (Stefano Giussani) 

16.00 – 16.15 Coffe Break 

 

Disciplina della revisione legale - Revisione degli EIP/ESRI 

16.15 - 17.15 La disciplina della revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (“EIP”) e degli Enti 

Sottoposti a Regime Intermedio (“ESRI”) e il Regolamento UE 537/2014 (Andrea 

Manchelli/Francesca Mariani) 

 

17.15 - 18.00 La procedura di selezione del revisore legale/società di revisione da parte del Comitato per il 

controllo interno e la revisione contabile (“CCIRC”) (Enrico Picasso) 

 

Relatori: Paola Barazzetta (TLS PwC), Michele Carminati (TLS PwC), Stefano Giussani (PwC), Andrea 

Gobbo (TLS PwC), Andrea Manchelli (PwC), Francesca Mariani (PwC), Emanuela Motta 

(PwC), Enrico Picasso (Commercialista) 

 

 


