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Tesoriere:  Dott. Alberto Rimoldi 

Milano, 06 novembre 2017 

Cara amica / caro amico, 

con questo invito ho il piacere di comunicare che è stato programmato per il giorno 

24 novembre 2017 alle ore 15,00 

          presso l’Hotel Dei Cavalieri – Milano Duomo, piazza Missori n. 1 - Milano 

il seguente evento, di sicuro interesse per commercialisti ed avvocati, che avrà come tema 

     “La revisione legale – effetti sul rapporto con l’Amministrazione finanziaria” 

Il Convegno, che sarà presentato dal Presidente dell’A.N.T.I. Sez. Lombardia prof. avv. Gianfranco 

Gaffuri, avrà come relatori: 

- Prof. Avv. Matteo Rescigno ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi di 

Milano; 
A.5.1 - Metodologia per la revisione contabile 

“La revisione contabile tra normativa e riferimenti tecnici per la sua pratica applicazione” 

- Dott.ssa Emanuela Fusa Dottore Commercialista pubblicista, Consigliere Anti Lombardia, 

Vice Presidente CTF Andaf, Socio Aiaf; 
A.1.4 – Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda 

“L’analisi e la gestione del rischio nella revisione legale: aspetti particolari per l’area 

fiscale” 

- Dott.ssa Fioranna Negri, partner della Società di Revisione BDO Italia; 
A.1.16 - Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di 

revisione 

“Il controllo interno e la sua analisi da parte del collegio sindacale incaricato della 

revisione legale” 

- Dott. Gianfranco Ferranti, Professore della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
A.3.10 - .  La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte 
all’art. 14 del D.lgs. 39/2010 

“Revisione legale e certificazione dei bilanci: la rilevanza ai fini dell’attività di 

controllo dell’Amministrazione finanziaria” 

La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito. Sono in corso le procedure di accreditamento presso il 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Si invita a confermare la presenza entro il giorno 20 novembre al seguente indirizzo di posta elettronica: 

antilombardia@agtitalia.it    
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