
 

 

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO 
L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO 

Durata: 1 giornata e mezza 
 
Orario: I incontro 14.00 – 17.00 | II incontro 09.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 
Date: 12/11/2018 - 13/11/2018 
Napoli – Hotel Ramada Naples 
 

CORPO DOCENTE 

Giancarlo Grossi 
Dottore Commercialista – Revisore Legale 
 
PROGRAMMA 
Il punto sugli aggiornamenti dei regolamenti 
La vigilanza del Ministero del MEF e della CONSOB (1ora) 

 Il tirocinio e la formazione 

 Le norme deontologiche e l’indipendenza 

 Il controllo di qualità 
 
Le verifiche periodiche del revisore  
Principio di Revisione (SA Italia) 250B – Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (1 ora) 

 Le indicazioni dell’ISA Italia 250B 

 Cosa cambia rispetto all’approccio passato 

 Il coordinamento delle attività di verifica periodica con il lavoro di revisione contabile del bilancio 

 Esemplificazioni pratiche di carte di lavoro e controlli 
 
La pianificazione del lavoro sulla base di un caso operativo  
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 – Pianificazione della revisione contabile del bilancio (2 ore) 
 

 Overview del processo di revisione legale dei conti 

 I documenti di riferimento della professione di ausilio per l’esecuzione delle verifiche 

 Il rischio di revisione 

 Introduzione del caso operativo 

 La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 La valutazione preliminare del sistema di controllo interno 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 L’analisi dei dati periodici per la determinazione dei rischi di revisione 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 Il concetto di significatività e le linee guida per la sua determinazione 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 Le asserzioni di bilancio 

 Le procedure obbligatorie  

 La stesura della strategia di revisione 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame  

 La stesura del programma di dettaglio 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame  

 
 
 
 



 

 

L’ottenimento di elementi probativi a supporto del giudizio di revisione  
Metodologia per la revisione contabile (3 ore) 
 

 Gli elementi probativi – Come ottenerli? 

 La scelta del campione 
‐ La selezione di voci specifiche 
‐ L’uso di tecniche di campionamento professionale 

 Esempio di uso di tecniche di campionamento nella selezione dei nominativi a cui inviare la richiesta di  
conferma del saldo 
 

Esempi di verifiche e di formalizzazione su alcune voci di bilancio del caso operativo 

 Controlli sulle immobilizzazioni materiali  
‐ Le verifiche tipiche: l’esame delle movimentazioni e dei criteri di valutazione e ammortamento  
‐ Esempio di programma di lavoro 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame  

 Controlli sulle immobilizzazioni immateriali e avviamento  
‐ Le verifiche tipiche: i requisiti di pluriennalità e la corretta definizione del piano di ammortamento  
‐ L’impairment test sull’avviamento 

 Esempio di programma di lavoro 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 Controlli sulle partecipazioni  
‐ Le verifiche tipiche: verifica dell’esistenza, della corretta valutazione e della competenza  
‐ L’impairment test sulle partecipazioni 
‐ Carte di lavoro per il caso operativo in esame 

 
La conclusione del lavoro e la relazione al bilancio 

 Come documentare le criticità rilevate  

 Il riesame degli elementi probativi 

 Le procedure analitiche finali  

 La redazione del memo di fine lavoro e la lettera di attestazione  

 Lo standard di relazione 

 I tipi di giudizio 
 

LE VERIFICHE DEL REVISORE NELLE AZIENDE IN CRISI 

La valutazione della sussistenza della continuità aziendale  
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - Continuità aziendale (1 ora) 
 

 La differenza tra continuità aziendale e il presupposto della continuità aziendale 
‐ Le criticità per la funzione di sindaco e revisore 

 Gli indicatori di incertezza sulla continuità aziendale  

 I comportamenti da adottare in presenza di incertezza sulla continuità aziendale  

 I riflessi sul giudizio sul bilancio nel caso di insussistenza della continuità aziendale  

 Esame di casi operativi ed effetti sul giudizio del revisore 
 
Le operazioni con parti correlate  
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - Parti correlate (1 ora) 

 La definizione di parti correlate e l’ISA Italia 550 

 Gli aspetti critici e gli obblighi di informativa 

 Le verifiche del revisore  

 Esame e discussione di un caso pratico per valutare le criticità nel controllo del revisore e del sindaco 
 
Il rischio di frode  



 

 

Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 
revisione contabile del bilancio (1 ora) 
 

 Il concetto di frode nella revisione legale  

 Esame dei riflessi sulla natura e l’ampiezza delle verifiche da effettuare  

 I rapporti e le comunicazioni con gli organi di controllo e di governo  

 I riflessi sulle attestazioni degli amministratori  

 I riflessi sul giudizio al bilancio 
 
 
 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 420,00 + IVA 
 
dott. Sergio Pellegrino tel. 0458201828; mail sergio.pellegrino@euroconference.it  

mailto:sergio.pellegrino@euroconference.it

