Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

Programma di Formazione
La Revisione Legale dei Conti
Il Programma si articola in cinque convegni da 4 crediti formativi ciascuno sulle materie obbligatorie
ai fini della formazione dei revisori legali.
Giovedì 26 Ottobre 2017 ore 14.30-18.30
Prima Giornata: Principi di revisione nazionale e internazionali (Prof. Giuseppe D’Onza)








Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del revisore
indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia)
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - Pianificazione della revisione contabile
del bilancio
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - L’identificazione e la valutazione dei
rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui
opera
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - Significatività nella pianificazione e
nello svolgimento della revisione contabile
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 - Formazione del giudizio e relazione
sul bilancio
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - Modifiche al giudizio nella relazione
del revisore indipendente
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 - Richiami d’informativa e paragrafi
relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente

Giovedì 09 Novembre 2017 ore 14.30-18.30
Seconda Giornata: Disciplina della revisione legale/Deontologia professionale ed indipendenza
(Prof. ssa Anna Maria Ruggieri)









L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico
La proposta motivata dell’organo di controllo per il conferimento degli incarichi di revisione ex
art. 13 Dlgs 39/2010: criteri e modalità operative”;
La procedura di selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale da parte del
comitato per il controllo interno e la revisione ex art. 19 Dlgs 39/2010”
Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione
La relazione di trasparenza
I controlli di qualità
La vigilanza del Ministro del MEF e della CONSOB
Indipendenza e obiettività del revisore: aspetti generali e quadro normativo alla luce delle
modifiche introdotte dal D.lgs. 135/2016
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Indipendenza dei revisori di società non EIP
Indipendenza dei revisori di società EIP e ERI

Giovedì 16 Novembre 2017 ore 14.30-18.30
Terza giornata: Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/2001 (Prof. Marco
Allegrini)
 Reati
 Sanzioni
 Clausola esimente
 Valutazione rischi
 Protocolli
 Flussi informativi

Giovedì 23 Novembre 2017 ore 14.30-18.30
Quarta giornata: Tecnica professionale della revisione (1° giornata) (Prof. Giuseppe D’Onza)
Le procedure di revisione. Test sui controlli, test di sostanza su:
 ciclo attivo
 ciclo passivo
 cassa e banche
Giovedì 30 novembre 2017 ore 14.30-18.30
Quinta giornata: Tecnica professionale della revisione (2° giornata) (Dott. Simone Sartini)
Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza su:
 Immobilizzazioni
 Rimanenze finali
 Crediti
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