
 
   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Calendario incontri e argomenti 
 

 

MINIMASTER  

REVISIONE LEGALE 

anno formativo 2019 
                               Tivoli   16 Maggio – 28  Giugno 2019 

Hotel Imperatore Adriano – Via Giuseppe Garibaldi 167– Villanova di Guidonia (RM) 

 

 

  16  Maggio  2019  ore  13:30  -- 18:30  

 

 A.3.7 – La proposta motivata dell’organo di controllo per il 

conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 D.lgs. 

39/2010: criteri e modalità operative  

 A.4.11 – Il codice dei principi di deontologia professionale, 

riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati 

all’esercizio della revisione legale dei conti 

 A.2.12 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300-

Pianificazione della revisione contabile del bilancio  

 A.2.15 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330-

Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 

 A.2.21 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510- 

Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura  

 

  28  Giugno  2019 ore  13.30 – 18.30 

 A.5.5 – Le procedure di revisione: test sui controlli, test di 

sostanza 

 A.5.7 – La formazione del giudizio di revisione 

 A.5.11 – I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore 

legale in presenza di operazioni straordinarie di azienda 

 A.5.28 – Approccio metodologico alla revisione legale 

affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori 

dimensioni 

 A.1.15 - Il modello di organizzazione gestione e controllo  

ex D.lgs.231/2001 - i controlli per la prevenzione dei reati 

societari. 

Docente:  Dott. Stefano Pizzutelli  

                  Dott.sse Valeria Fazi,  Maria Pia Nucera 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario 

Via degli Scipioni,110  - 00192  Roma – Tel: 06/36002776  -  

Fondazione ADC Scuola di Formazione 

Via Brigida Postorino,7 -00135 Roma– Tel: 06/36002776  -  

 

Il corso avanzato sulla revisione legale vuole fornire 

strumenti di approfondimento dell’attività di revisione. 

Il corso parte dall’esame delle disposizioni sul D.Lgs. 39/2010 

e dall’ultima stesura dei principi di revisione ISA Italia alla 

luce delle recenti modifiche. 

Particolare attenzione verrà data, oltre alla attività pratica 

di revisione, alle tematiche della continuità aziendale, 

sempre più centrali nell’attività del revisore e alla  

formulazione della relazione di revisione.  
Verrà infine data una completa informativa sull’operatività 

del Collegio Sindacale incaricato dell’attività di revisione. 

 

Il corso è in fase di accreditamento per la formazione continua 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.  

La partecipazione al corso consente di conseguire 10 crediti 

formativi validi ai fini della revisione legale. 

Il costo di partecipazione è di Euro 70,00 per gli iscritti ADC e 

Euro 120,00 + IVA per i non iscritti. 

Per ulteriori informazioni su costi e iscrizioni: 

Segreteria ODCEC Tivoli – Tel. 0774/332770 

email: segreteria@pec.odcectivoli.it  

 


