
 
 
 
 
 
 

Giovedì 27 ottobre 2016 Ore 9.30-17.00 
 

Hotel Casius Therme & Spa Resort 
Via Peschiera, 3 – Bardolino (VR) 
 

Relatori 
 
Paolo Baratto: dottore commercialista, 
revisore legale 

Laura Briganti: socio apre, dottore 
commercialista, revisore legale 

Gino Colla: socio apre, dottore 
commercialista, revisore legale 

Dario Colombo: presidente apre, 
dottore commercialista, revisore contabile 

Luca Licata: dottore commercialista, 
revisore contabile 

Laura Toso: dottore commercialista, 
revisore contabile 

 

In collaborazione con: 



Mattina 
 
9,30  Apertura lavori e introduzione 
  
9,40  Aggiornamento dei principi contabili a seguito delle disposizione del 

Dlgs 139/2015 
 Laura Toso 

 
10,45  Le novità sui derivati 

 Luca Licata e Paolo Baratto 
  
11,15  Coffee break 
 
11,30  Novità del Dlgs 135/2016 sulla revisione legale dei conti annuali e 

consolidati 
 Laura Briganti 

  
13,00  Pausa Pranzo 
  
Pomeriggio 
 
14,00  Linee guida per il sindaco revisore alla luce degli ISA Italia e 

l’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle 
imprese di dimensioni minori 
 Dario Colombo 

   
15,30  Bilancio di sostenibilità: applicazioni, obblighi e benefit corporation, 

riflessi di bilancio 
 Gino Colla 

Programma della giornata Perché partecipare? 
 
• perché il Dlgs 139/2015 ha 
modificato profondamente le norme 
del codice civile che riguardano i 
bilanci già dal 2016 e bisogna 
essere pronti al cambiamento. 

• perché in funzione dei cambiamenti 
delle norme sul bilancio a breve 
verranno definitivamente approvati 
i nuovi Principi Contabili OIC, 
anch’essi applicabili dai bilanci 
2016. 

• perché il Dlgs 135/2016 ha 
modificato e integrato le norme 
previste dal Dlgs 39/2010 sulla 
revisione legale normando 
importanti aspetti tra cui il controllo 
della qualità 

• perché i prossimi controlli sulla 
qualità riguarderanno anche i 
sindaci revisori il cui ruolo deve 
tenere conto sia dell’attività di 
vigilanza sull’attività sociale quanto 
di controllori del bilanci, nonchè 
delle possibili sinergie tra le due 
funzioni. 

• per approfondire il tema del 
bilancio sociale, ormai obbligatorio 
per alcune imprese del terzo 
settore, e comprendere la natura 
della nuova categoria di impresa 
costituita dalle Benefit Corporation, 
introdotta dalla legge di stabilità 
2016. 

Quota di partecipazione: 
- soci apre: Gratuita 
 
- Collaboratori soci apre: 50 

euro (IVA inclusa) 
 
- Non soci: 

Giornata intera 
80 Euro (IVA inclusa) 
 

Solo evento pomeridiano 
40 Euro  (IVA inclusa) 

 
La quota è comprensiva di 
materiale didattico, coffee 
break e pranzo e della 
possibilità di iscriversi 
gratuitamente ad apre per 
l’anno 2017 

  
 
 
PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 
 
Scrivere a: 
 

info@revisoricontabili.org 


