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Gestione del rischio e controllo 
interno – materie gruppo A

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, numer o 
di crediti, quote di iscrizione

A.1. Gestione del rischio e controllo interno

A.1.8 8. Il controllo interno nei sistemi informatici Relatore: Anthony Wright 

Il controllo interno nei sistemi informatici.

Durata del corso: 1h
Crediti riconosciuti: 1 credito
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 15/11/2017 h 14,00

A.1.12 12. La revisione interna nell’ambito del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi

Relatore: Anthony Wright 

La revisione interna nell’ambito del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi.

Durata del corso: 1h
Crediti riconosciuti: 1 credito
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 15/11/2017 h 15,00

A.1.15 15. il Modello di organizzazione gestione e controllo ex 
Dlgs 231/2001

Relatore: Mario Galiano (Partner Grant Thornton Consultants) 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs
231/2001.

Durata del corso: 2h
Crediti riconosciuti: 2 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 15/11/2017 h 16,00
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Principi di revisione nazionale e 
internazionali – materie gruppo A

A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali

A.2.1 1. Introduzione ai Principi di Revisione Internazionale (Isa 
Italia)

Relatore: Marco Cevolani (Partner Ria Grant 
Thornton)

Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali 
(Isa Italia), Focus sui nuovi Principi di Revisione di 
recente emanazione: SA Italia 250B, ISA Italia 700, 
ISA Italia 705, ISA Italia 706, SA Italia 720B

Durata del corso: 4h
Crediti riconosciuti: 4 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 14/11/2017 h 14,00

A.2.9 9. Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le verifiche 
della regolare tenuta della contabilità sociale

A.2.32 32. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 -
Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

A.2.33 33. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 -
Modifiche al giudizio nella relazione del revisore 
indipendente

A.2.34 34. Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 -
Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti 
nella relazione del revisore indipendente

A.2.37 37. Principio di Revisione (SA Italia) 720B - Le 
responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente all’espressione del giudizio sulla 
coerenza

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, 
numero di crediti, quote di iscrizione
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Disciplina della revisione Legale –
materie gruppo A

A.3 Disciplina della revisione legale

A.3.9 9. Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del 
contratto di revisione

Relatore: Fabio Gallassi (Partner Ria Grant Thornton) 

La Revoca e le dimissioni del revisore, risoluzione del 
contratto di revisione. I rapporti con il collegio sindacale 
e gli altri organi della governance. I controlli di qualità.

Durata del corso: 2h
Crediti riconosciuti: 2 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 15/11/2017 h 9,00

A.3.14 14. I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi 
di governance

A.3.15 15. I controlli di qualità

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, 
numero di crediti, quote di iscrizione
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Deontologia professionale ed 
indipendenza – materie gruppo A

A.4 Deontologia professionale ed indipendenza

A.4.1 1. Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. 
Norme etiche e quadro normativo

Relatore: Fabio Gallassi (Partner Ria Grant Thornton) 

Caratteristiche e deontologia del revisore: norme etiche e 
quadro normativo, rapporti deontologici tra revisore entrante 
e uscente, indipendenza ed obiettività, minacce 
all’indipendenza, lo scetticismo professionale, riservatezza e 
segreto professionale.

Durata del corso: 2h
Crediti riconosciuti: 2 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 15/11/2017 h11,00

A.4.3 3. Rapporti deontologici tra revisore entrante e uscente

A.4.4 4. Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti 
generali e quadro normativo alla luce delle modifiche 
introdotte dal D.lgs. 135/2016

A.4.7 7. Minacce all'indipendenza e misure di salvaguardia

A.4.8 8. Lo scetticismo professionale: obbligo di legge e 
principio di revisione.

A.4.9 9. Riservatezza e segreto professionale

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, 
numero di crediti, quote di iscrizione
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Principi contabili nazionali ed 
internazionali – materie gruppo B

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, 
numero di crediti, quote di iscrizione

B.4 Principi contabili nazionali e internazionali

B.4.1 1. I Principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi 
contabili nazionali dell’OIC alla luce della riforma del D.lgs. 
139/2015

Relatore: Fabio Bernardi (Partner LS Lexjus Sinacta)

IFRS e OIC: le differenze tra OIC e IFRS dopo le 
modifiche ai principi contabili OIC introdotte per effetto 
del D.Lgs. 139/2015. Principali elementi/novità dell'IFRS 
9. Principali elementi/novità dell'IFRS 15.

Durata del corso: 4h
Crediti riconosciuti: 4 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 14/11/2017 h9,00

B.4.2 2. Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali 
IAS/IFRS

B.4.3 3. Le principali differenze tra il Bilancio civilistico e il Bilancio 
IAS/IFRS 

B.4.5 5. Rilevazione, valutazione e rappresentazione delle 
principali poste di Bilancio secondo i principi contabili 
nazionali e internazionali

B.4.70 70. IFRS 9 Strumenti finanziari
B.4.76 76. IFRS 15 Revenue from Contracts with customers
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Diritto fallimentare – materie 
gruppo C

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del programma 
annuale

Docenti, denominazione del tema ed argomento, 
numero di crediti, quote di iscrizione

C.3 Diritto fallimentare
C.3.6 6. Il concordato preventivo: concordato liquidatorio e 

concordato in continuità, il concordato “misto”
Relatori: Massimiliano Bonamini, Iacopo Fontana, 
Stefano Focaccia (Comitato Scientifico Ria Grant 
Thornton), Alessandro Fusellato (Partner Grant Thornton 
Consultants)

I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d, LF; 
accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF e le 
transazioni fiscali ex art. 182 ter LF; concordati preventivi 
ex art. 161 LF (art 161, comma 6, LF e 186 bis LF); 
attività del revisore contabile nei processi di 
ristrutturazione.

Durata del corso: 4h
Crediti riconosciuti: 4 crediti
Costo del corso: gratuito

Data del corso: 16/11/2017 h9,00

C.3.8 8. I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett.d), 
l.f.”

C.3.9 9. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le 
trattative di cui al’art. 182 bis l.f



About Grant Thornton
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Why Grant Thornton

Organisations come to us for our global scale, quality, industry 
insight and deep technical expertise. But what sets us apart is 
our distinctive client experience which leads to more meaningful 
advice and a better working relationship. 

We discover what’s important to you and make it 
important to us

Our culture is built on a genuine interest in our clients – their 
challenges, growth ambitions and wider commercial context. 
You get the attention you deserve from approachable, senior 
professionals who ask the right questions, listen and provide 
real insight and a clear point of view.

The bottom line

• A relationship-led approach with more time and attention 
from partners and senior advisers

• A deeper understanding of your business for more 
meaningful advice and recommendations

Agile and responsive service

Our size and structure create advantages for you. We adopt a 
flatter structure, with shorter decision making chains, 
empowered teams and no complex chains of command. We 
have all the necessary processes and controls but they’re 
streamlined and efficient. Our teams are more responsive.

The bottom line

• A faster response when you need quick answers and 
clarity

• Anticipating the answers you’ll need before you ask

Pragmatic solutions to help you improve and grow

Our teams bring ideas to the table, going beyond the 
technical issues to recommend ways to make your business 
better. 

We balance a desire to do what’s best for you in the future 
with an experienced sense of what’s going to help you now.

The bottom line

• Helping you think ahead and think more broadly

• Proactively identifying opportunities for improvement and 
growth

Collaborative teams with a different mindset

Our people are open, accessible and easy to work with. We 
work through the issues alongside you, always with an 
independent perspective and challenging where necessary. 
Our collaborative style also enables us to assemble teams 
across service lines, industries and geographies to tailor our 
capabilities for you.

The bottom line

• Teams and solutions built around your needs not our 
structures

• A better working relationship with you and your team

Awards

It’s great to be collectively competitive. Our awards acknowledge 
how we help dynamic organisations grow through our 
independent assurance, tax and advisory services. Seeing our 
clients achieve their goals: that’s a big reward for us.

Net Promoter Score

53%

Promoters

61%

Passives

30%

Based on clients surveyed in 24 markets in 2016
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Global 

For more than 100 years, we have helped dynamic 
organisations realise their strategic ambitions. Whether 
you’re looking to finance growth, manage risk and 
regulation, optimise your operations or realise stakeholder 
value, we can help you. 

We’ve got scale, combined with local market understanding. 
That means we’re everywhere you are, as well as where you 
want to be. 

We’re a network of independent assurance, tax and 
advisory firms, made up of 47,000 people in 130 countries. 
And we’re here to help dynamic organisations unlock their 
potential for growth. 
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Our corporate social responsibility (CSR) promotes the 
difference everyone can make by being passionately involved 
in their communities. Every day, communities worldwide 
receive innovative and generous services from inspiring Grant 
Thornton people. Driving our commitment is our global 
steering committee of CSR advocates that develop the global 
guiding principles that shape our community engagement. 

Unlocking potential

Across Grant Thornton, we are involved in:

• education: helping communities and people grow, develop 
and unlock their potential

• healthcare: giving our time to initiatives important to our 
communities

• supporting people in poverty by collaborating with charities 
and non-governmental organisations.

Global partnership

Grant Thornton works in partnership with The Global Fund for 
Children. The Global Fund for Children helps small, 
innovative, grassroots community-based organisations unlock 
their potential and achieve sustainability. Through the 
partnership, organisations receive support from our people in 
areas such as finance, governance and HR. In 2015, Ed 
Nusbaum, CEO of Grant Thornton International Ltd, was 
appointed to the board of directors for The Global Fund for 
Children.

At Grant Thornton, we are passionate about the communities 
where we work and live. Growing Together in the community is 
Grant Thornton’s commitment to community engagement.

CSR

95+
countries took part in our annual CSR day 
in 2016

168
Nominated CSR champions globally

5
Knowledge exchanges with GFC held in 
2016



Logistica

Rimini – 14, 15, 16 novembre 2017
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Informazioni utili

I corsi inizieranno alle ore 9.00 e la chiusura delle lezioni sarà indicativamente alle 
18.00, salvo quanto diversamente  specificato sul programma.

Le giornate formative si terranno presso:



Scheda di adesione

Formazione Continua Revisori Legali – annualità 2017



Scheda di adesione ai corsi offerti per l’anno 2017 nell’ambito 
della formazione continua dei revisori 

Nome e Cognome    _____________________________________ 

 

Codice Fiscale     _____________________________________ 

 

N. iscrizione al registro dei revisori  _____________________________________ 

 

Email      _____________________________________ 

 

Di seguito il form per la scheda di adesione ai singoli corsi, da 
compilare in ogni sua parte e restituire entro e non oltre il 
27/10/2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria.formazione@ria.it.gt.com



Scheda di adesione ai corsi offerti per l’anno 2017 nell’ambito 
della formazione continua dei revisori 

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi del 
programma annuale

Relatore Costo 
del 
corso

Data del 
corso

Orario Crediti Adesione

A.1. Gestione del rischio e controllo 
interno

A.1.8 8. Il controllo interno nei sistemi 
informatici

Anthony Wright Gratuito 15/11/2017 14-15 1

A.1.12 12. La revisione interna nell’ambito del 
sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi

Anthony Wright Gratuito 15/11/2017 15-16 1

A.1.15 15. il Modello di organizzazione gestione 
e controllo ex Dlgs 231/2001

Mario Galiano 
(Partner Grant 
Thornton 
Consultants) 

Gratuito 16-18 2

A.2 Principi di revisione nazionale e 
internazionali

Marco Cevolani
(Partner Ria 
Grant Thornton)

Gratuito 14/11/2017 14-18 4

A.2.1 1. Introduzione ai Principi di Revisione 
Internazionale (Isa Italia)

A.2.9 9. Principio di Revisione (SA Italia) 250B 
– Le verifiche della regolare tenuta della 
contabilità sociale

A.2.32 32. Principio di Revisione Internazionale 
(Isa Italia) 700 - Formazione del giudizio 
e relazione sul bilancio

A.2.33 33. Principio di Revisione Internazionale 
(Isa Italia) 705 - Modifiche al giudizio 
nella relazione del revisore indipendente

A.2.34 34. Principio di Revisione Internazionale 
(Isa Italia) 706 - Richiami d’informativa e 
paragrafi relativi ad altri aspetti nella 
relazione del revisore indipendente

A.2.37 37. Principio di Revisione (SA Italia) 
720B - Le responsabilità del soggetto 
incaricato della revisione legale 
relativamente all’espressione del giudizio 
sulla coerenza



Scheda di adesione ai corsi offerti per l’anno 2017 nell’ambito 
della formazione continua dei revisori 

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai 
sensi del programma annuale

Relatore Costo del 
corso

Data del 
corso

Orario Crediti Adesione

A.3 Disciplina della revisione legale Fabio Gallassi 
(Partner Ria Grant 

Thornton)

Gratuito 15/11/2017 9-11 2

A.3.9 9. Revoca del revisore, dimissioni o 
risoluzione del contratto di revisione

A.3.14 14. I rapporti con il Collegio 
Sindacale e gli altri organi di 
governance

A.3.15 15. I controlli di qualità

A.4 Deontologia professionale ed 
indipendenza

Fabio Gallassi 
(Partner Ria 
Grant Thornton)

Gratuito 15/11/2017 11-13 2

A.4.1 1. Caratteristiche e deontologia del 
revisore in Italia. Norme etiche e 
quadro normativo

A.4.3 3. Rapporti deontologici tra revisore 
entrante e uscente

A.4.4 4. Indipendenza e obiettività del 
revisore: aspetti generali e quadro 
normativo alla luce delle modifiche 
introdotte dal D.lgs. 135/2016

A.4.7 7. Minacce all'indipendenza e 
misure di salvaguardia

A.4.8 8. Lo scetticismo professionale: 
obbligo di legge e principio di 
revisione.

A.4.9 9. Riservatezza e segreto 
professionale



Scheda di adesione ai corsi offerti per l’anno 2017 nell’ambito 
della formazione continua dei revisori 

Codice 
corso

Denominazione dei corsi ai sensi 
del programma annuale

Relatore Costo del 
corso

Data del 
corso

Orario Crediti Adesione

B.4 Principi contabili nazionali e 
internazionali

Fabio Bernardi 
(Partner LS Lexjus
Sinacta)

Gratuito 14/11/2017 9-13 4

B.4.1 1. I Principi contabili internazionali 
IAS/IFRS e i principi contabili 
nazionali dell’OIC alla luce della 
riforma del D.lgs. 139/2015

B.4.2 2. Confronto tra principi contabili 
nazionali e internazionali IAS/IFRS

B.4.3 3. Le principali differenze tra il 
Bilancio civilistico e il Bilancio 
IAS/IFRS 

B.4.5 5. Rilevazione, valutazione e 
rappresentazione delle principali 
poste di Bilancio secondo i principi 
contabili nazionali e internazionali

B.4.70 70. IFRS 9 Strumenti finanziari

B.4.76 76. IFRS 15 Revenue from Contracts 
with customers

C.3 Diritto fallimentare Massimiliano 
Bonamini, Iacopo 
Fontana, Stefano 
Focaccia (Comitato 
Scientifico Ria Grant 
Thornton), 
Alessandro 
Fusellato (Partner 
Grant Thornton 
Consultants)

Gratuito 16/11/2017 9-13 4

C.3.6 6. Il concordato preventivo: 
concordato liquidatorio e concordato 
in continuità, il concordato “misto”

C.3.8 8. I piani attestati ex art. 67, comma 
terzo, lett.d), l.f.”

C.3.9 9. Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti e le trattative di cui al’art. 182 
bis l.f
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