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IL NUOVO ASSETTO DEI CONTROLLI INTERNI 
E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il recente D.Lgs. 39/2010 ha segnato un nuovo intervento del legislatore 
nazionale, in attuazione della Direttiva 84/253/CEE, in tema di controlli interni 
e, soprattutto, di revisione legale dei conti nelle società di capitali.

Si tratta di un intervento complesso volto a razionalizzare l’attività di revisione 
dei conti e dell’informazione finanziaria nonché a declinare una disciplina 
razionale e organica dell’assetto dei controlli interni alle società di capitali. 
Accanto a un marcato intervento di riduzione dello ‘scalino normativo’ tra 
società aperte e chiuse e di annacquamento delle specificità dei diversi modelli 
societari legali, il decreto presenta indubbi elementi di perfezionamento 
coniugati a scelte non sempre perspicue ed effettivamente rivoluzionarie.

In un momento in cui le crisi esplose sui mercati internazionali, in particolare di 
quelli finanziari, hanno imposto un profondo ripensamento delle regole e degli 
assetti ottimali di governance all’interno delle società di capitali, la Facoltà di 
Economia di Pavia, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Pavia, la Fondazione Universitaria Alma Mater Ticinensis e KPMG, ha 
inteso promuovere un primo momento di riflessione critica, in occasione del 
quale, nell’incontro tra saperi accademici ed esperienze più immediatamente 
operative, si possa stimolare un esame più attento della nuova disciplina e dei 
suoi riflessi sull’assetto dei controlli interni e sull’affidabilità dell’informativa 
finanziaria e contabile, sì da individuare le potenzialità, le criticità e le tensioni 
che il D.Lgs. 39/2010 è destinato a segnare.



PROGRAMMA

ore 9.30
 
Registrazione dei partecipanti 

ore 10.00

Apertura e saluti

Prof. Angiolino Stella, 
Magnifico Rettore Università 
degli Studi di Pavia e Presidente della 
Fondazione Alma Mater Ticinensis
Dott. Lucio Aricò, 
Presidente Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Pavia
Dott. Piero Bianco, 
Responsabile del network KPMG per il Nord Italia

ore 10.30 

PARTE PRIMA

Presidenza dei lavori:
Prof. Paolo Benazzo, 
Ordinario Università degli Studi di Pavia e 
Vice Presidente Esecutivo della Fondazione 
Universitaria Alma Mater Ticinensis

Relazioni:
Prof. Paolo Montalenti,
Ordinario Università di Torino
Il nuovo assetto dei controlli interni e la 
revisione legale dei conti nelle società di 
capitali post D.Lgs. 39/2010 

Prof. Niccolò Abriani, 
Ordinario Università di Firenze
Il comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile: tra funzione e organo

Prof. Giuseppe Zanarone, 
Ordinario Università degli Studi di Pavia
Il collegio sindacale nella s.r.l.

Prof. Paolo Giudici, 
Associato Libera Università di Bolzano
La responsabilità civile del revisore contabile

ore 13.00 Light lunch

ore 14.30 

PARTE SECONDA

Presidenza dei lavori: 
Prof. Ferdinando Superti Furga, 
Emerito Università degli Studi di Pavia

Relazioni:
Dott. Mario Boella, 
Presidente Assirevi
Aspetti salienti del D.Lgs. 39/2010 e riflessi 
sulla governance societaria nell’ottica del 
revisore legale

Prof. Alberto Giussani, 
Ordinario Università Cattolica di Milano
Abolire il comitato di controllo interno del 
codice di autodisciplina?

Dott. Stefano Azzolari, 
Partner KPMG, responsabile nazionale 
Quality and Risk Management
I principi di revisione e l’indipendenza del 
revisore legale

Dott. Luigi Migliavacca, 
Docente Università degli Studi di Pavia
Gli effetti sul mercato della revisione delle 
novità previste dal D.Lgs. 39/2010

ore 18.00 Conclusioni e fine dei lavori



MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome..........................................................................................................................................

Nome ................................................................................................................................................

Codice Fiscale  ...............................................................................................................................

Posizione .........................................................................................................................................

Società .............................................................................................................................................

Indirizzo............................................................................................................................................

Città  ..............................................................................   CAP ........................................................

e-mail ...............................................................................................................................................

Telefono ...........................................................................................................................................

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario è gratuita previa conferma dell’iscrizione con l’apposito 
modulo. Per iscriversi si prega di compilare il modulo di iscrizione e inviarlo a:

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia
e-mail: segreteria@odc.pv.it fax: 0382 532778

Agli iscritti ODCEC e agli Avvocati saranno riconosciuti i crediti per la formazione 
permanente.

Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 - Tutela della privacy
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia, con sede legale in Pavia, 
Via Defendente Sacchi, 13 in qualità di titolare del trattamento informa gli interessati che i dati raccolti mediante il 
modulo di adesione saranno trattati unicamente allo scopo di organizzare e gestire il convegno del 3 dicembre 2010 
presso l’Università di Pavia. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto in merito non consentirà di 
inserire l’interessato nella lista dei partecipanti. Il trattamento avverrà con modalità prevalentemente elettroniche. I 
dati saranno raccolti direttamente da Voi e comunicati agli incaricati di Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Pavia per lo svolgimento di talune delle attività relative all’organizzazione del convegno. I dati personali 
potrebbero essere comunicati sia ad altre società sia alle altre associazioni ed enti coinvolti nell’organizzazione per 
finalità strettamente strumentali alla gestione del convegno. All’interno dell’azienda titolare dei dati dell’interessato 
verrà a conoscenza unicamente il personale specificamente incaricato della relativa organizzazione e gestione. 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di 
“titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originaria raccolta e trattamento dei dati 
effettuati presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia. 
Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del summenzionato decreto.
 

  Do il consenso   Nego il consenso
 

Data ...........................................  Firma ...........................................................................................


