
        
 

9 e 10 Novembre 2018 
- Università degli Studi di Teramo  –  

Evento a pagamento: iscrizioni entro 05.11.2018 

Orario: 9,00-13.30 e 14,30-18.00 (9 novembre) 9,00-13.00 (10 novembre) 
      (Valido ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori Legali: 12 CFP) 

 

 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEI  

SINDACI-REVISORI NELLE PMI  
     Aspetti metodologici ed operativi   

 

             Programma: 

 
     Saluti istituzionali – Presentazione corso – 

  Il nuovo approccio metodologico alla revisione: la fase di accettazione e mantenimento dell’incarico   

  I nuovi adempimenti antiriciclaggio  

  Il sistema di controllo della qualità (ISQC Italia 1)    

  L’iter di svolgimento di un incarico di revisione legale e gli aspetti organizzativi                  

  La determinazione dei livelli di significatività nella revisione e il loro utilizzo (ISA ITALIA 320) 

  La pianificazione della revisione (ISA ITALIA 300; 315; 330; 520)    

  Ruolo del Collegio sindacale in situazioni particolari e straordinarie ed il sistema dei controlli nelle Srl 

  L’ ISA ITALIA 530 – Il campionamento nella revisione  

  L’ ISA ITALIA 501 – Considerazioni su specifiche voci: I MUST!  

  Le novità del giudizio sul bilancio e l’incidenza degli errori  

  La struttura del giudizio dei sindaci revisori nei casi concreti 

  Aspetti patologici del bilancio e responsabilità penali del collegio sindacale e del revisore  

            

                         Relatori:                

 Dott. Ermando Bozza e Dott. Luciano De Angelis 

 Dottori Commercialisti, Revisori Legali, Direttori della Rivista “Società e Contratti,  
 Bilancio e Revisione” (Eutekne), collaboratori ItaliaOggi                   

 

 

         In collaborazione con:     

 
      

                                         

             
    
               

 

 

 

 

        

          Segreteria organizzativa:  0861-245541    

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 

      9 Novembre 2018 (Aula 12 Plesso Giur) 
   Mattina ore 9,00–13,30 

 

 Presentazione del seminario e saluti istituzionali 

       Il nuovo approccio metodologico alla revisione: la fase di accettazione e mantenimento dell’incarico 

 Accettazione e mantenimento dell’incarico 

 Valutazione delle disponibilità, risorse e competenze 

 I rischi associati al cliente 

 Accettazione dell’incarico da parte del collegio sindacale 

 La ripartizione degli emolumenti del collegio sindacale 

 

 I nuovi adempimenti antiriciclaggio 

 Le nuove regole tecniche 2018 del CNDCEC 

 L’analisi del rischio (anche in relazione al nuovo regolamento Consob 2018)  

 L’individuazione del titolare effettivo 

 L’individuazione della prestazione 

 La conservazione dei documenti 
          

 Break: 11,00 – 11,15  
                   

        Il Sistema di controllo della qualità (ISQC Italia 1)  

 I controlli interni ed esterni sulla qualità 

 Il Manuale di qualità dello Studio Professionale che svolge attività di revisione nella nuova Guida 

CNDCEC 

 

   L’iter di svolgimento di un incarico di revisione legale e gli aspetti organizzativi  

 Il workflow di un incarico di revisione legale: cosa si fa e quando. 

 L’Audit risk Model nella Guida CNDCEC 

 

    La determinazione dei livelli di significatività nella revisione e il loro utilizzo (ISA ITALIA 320)  

 La definizione di significatività e di rilevanza 

 La significatività complessiva: metodi di determinazione 

 La significatività operativa: metodi di determinazione 

 L’errore chiaramente trascurabile: metodi di determinazione 

 La relazione tra significatività operativa e rischi identificati 

 

  La pianificazione della revisione (ISA ITALIA 300; 315; 330; 520)   

 L'identificazione e la valutazione del rischio di revisione  

 Lo studio dell’azienda e del settore in cui opera 

 Le procedure di analisi comparativa 

 La valutazione del sistema di controllo interno 

 La determinazione del rischio di revisione e del livello di significatività preliminare 

 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi connessi 

 a frodi 

     Il documento della strategia generale 

       Le asserzioni di bilancio, gli elementi probativi e le tecniche di   

     revisione 

     I programmi di revisione dettagliati 

            

 Pausa Lunch ore 13,30-14,30    



    

Pomeriggio ore 14.30-18.00 

    Ruolo del collegio sindacale in situazioni particolari e straordinarie ed il sistema dei controlli nelle Srl  

 Omissioni degli amministratori  

 Aumenti di capitale  

 Finanziamento soci  

 Recesso del socio  

 Sindaco unico nelle srl  

 Controlli particolari nelle srl  

 Rapporti con i soci di srl e controllo del socio  

 Collegio sindacale nelle società unipersonali  

 Pareri del Collegio sindacale: conferimento incarico di revisione, capitalizzazione dei costi, compensi 

            agli organi collegiali con cariche particolari, cooptazione. 

 

 Break: 16,00 – 16,15  
              

            L’ ISA ITALIA 530 – Il campionamento nella revisione  

 Come utilizzare motivatamente le procedure di campionamento nei test di conformità e nei test di validità; 

 Esempi pratici di campionamento. 

 

          L’ ISA ITALIA 501 – Considerazioni su specifiche voci: I MUST!  

    Le procedure di revisione sulle rimanenze 

    Le procedure di revisione sui fondi rischi 

    Altre procedure di revisione ricorrenti 
 

         10 novembre 2018 (Aula 12 Plesso Giur) 
               Mattina ore 9,00–13,00 

 

                  Le novità del giudizio sul bilancio e l’incidenza degli errori  
 Le principali novità in tema di giudizio sul bilancio 

 L’audit summary memorandum e la valutazione degli errori e delle carenze riscontrate 

 nel corso della revisione. 

 L’incidenza dell’errore sul giudizio sul bilancio 

 

 Break: 11,00 – 11,15 
 
           La struttura del giudizio dei sindaci revisori nei casi concreti 

    La lettera di attestazione della direzione aziendale (contenuto e funzioni) 

    Il giudizio sul bilancio (la struttura del giudizio; le tipologie di giudizio; i richiami di informativa) 

  La relazione del collegio sindacale (analisi del contenuto standard e di casi di criticità) 

  Il dissenso del sindaco e del revisore. 
 

      Aspetti patologici del bilancio e responsabilità  penali del collegio sindacale e del revisore  

    Le patologie assembleari nella approvazione del bilancio ed il ruolo dei  

   Sindaci-revisori 

     Mancata redazione, presentazione ed approvazione del bilancio 

     Il falso in bilancio ed i relativi effetti 

     I reati fallimentari di bancarotta ed il coinvolgimento dei   

           sindaci-revisori 

     Le più recenti posizioni giurisprudenziali 

      

                 Fine lavori: domande ai docenti 

   
 


