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TARANTO 

 

 

Programma 

  
29 MAGGIO 2018  

BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI  

La redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali alla luce del D.Lgs. 139/2015 e 

degli OIC aggiornati  

L’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale, alla società di 

revisione, al revisore unico  

 

 

8 GIUGNO 2018  

RUOLO DEL REVISORE  

La revisione legale dei conti e l’applicazione dei principi di revisione ISA Italia  

L’attività preliminare all’assunzione dell’incarico di revisione legale dei conti e la 

formalizzazione dell’incarico  

La pianificazione dell’attività di revisione legale dei conti  

Il rischio di revisione e la significatività  

 

 

19 GIUGNO 2018  

LE ATTIVITA’ FINALIZZATE AL CONTROLLO DELLE AZIENDE  

Il controllo interno nelle PMI  

La documentazione del lavoro  

La comprensione dell’impresa  

La strategia di revisione e il programma di dettaglio  

Le conferme esterne  

La procedura di analisi comparativa  

La valutazione degli elementi probativi raccolti  

Il campionamento di revisione  

Le procedure di revisione in risposta ai rischi  

L’applicazione delle tecniche di revisione all’area crediti verso clienti – Caso pratico  



 
 

 

 

28 GIUGNO 2018  

LE RESPONSABILITA’ IN CAPO AL REVISORE  

L’inquadramento contrattuale del revisore legale dei conti  

La responsabilità del revisore legale dei conti  

I profili di responsabilità del collegio sindacale e del revisore legale dei conti  

Il nesso causale tra danno e responsabilità del revisore legale dei conti  

 

 

6 LUGLIO 2018  

RELAZIONI DI REVISIONE E CHIUSURA  

La revisione delle stime  

Il completamento dell’attività di revisione  

L’analisi della continuità aziendale e il giudizio sul bilancio  

Le attestazioni della direzione  

La relazione di revisione – Caso pratico  

La chiusura del lavoro di revisione  

 

 

 

RELATORI: 

 

- Prof. Claudio Sottoriva, Professore Aggregato di Metodologie e Determinazioni quantitative 

d’azienda - Facoltà di Economia Università Cattolica del S. Cuore di Milano - Dottore 

Commercialista e Revisore Legale dei conti  

 

- Prof. Dario Scarpa, Professore Aggregato di Diritto Commerciale – Facoltà di Economia  

Università degli Studi Milano - Bicocca  

 

- Dott. Tiziano Sesana, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti 

 


