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LA REVISIONE NELLE IMPRESE MINORI
IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Imperia

Relatore: Paolo Maloberti, Partner BDO Audit & Assurance
Il seminario illustrerà le novità introdotte dal D. Lgs. 135/16 in materia di revisione legale
dei conti con un focus specifico sull’attività di vigilanza svolta dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze in materia di «controllo di qualità sulla revisione legale».
Il seminario sarà finalizzato a:
•
•
•
•

divulgare la normativa di riferimento in tema di controlli di qualità
fornire maggiori elementi in merito al sistema dei controlli di qualità
fornire un approfondimento sui controlli di qualità del MEF e della CONSOB
fornire elementi cognitivi dei requisiti richiesti ai «controllori» in caricati dal MEF

Imperia
23 novembre 2018
location
ODCEC Imperia
Via XXV aprile, 94bis - Imperia

14.15

Registrazione dei partecipanti

(di fronte Palazzo di Giustizia)

14.30

Saluti e presentazione del seminario

registrazioni online su

14.45

Inizio lavori
1. Quadro normativo di riferimento
• Soggetti sottoposti al controllo di qualità
• Oggetto del controllo di qualità
• Documentazione dell’attività di revisione
• Modalità di selezione dei soggetti sottoposti a controllo di qualità
• Periodicità dei controlli di qualità
• Esiti dei controlli di qualità
• Sanzioni
2. Sistema dei controlli
• Il controllo interno della qualità
• Il controllo esterno della qualità del MEF
• Il controllo della qualità della CONSOB

17.45

Quesiti e dibattito

CREDITI FORMATIVI
Evento accreditato ai fini della Formazione Continua dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperi Contabili di Imperia per n. 3 crediti formativi di cui
n. 3 crediti per la formazione dei revisori legali.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per aderire all’iniziativa - i posti sono limitati - è richiesta la registrazione.

Google Maps

www.commercialisti.imperia.it
oppure
www.bdo.it/eventi

contatti
ODCEC Imperia
tel. 0183 272015
fax 0183 754507
info@commercialisti.imperia.it

connettiti con noi

