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CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI LEGALI 

 

IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE  
NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI 

 

23 Novembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 

29 Novembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 

12 Dicembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 

13 Dicembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 

Sede del corso: Caserta Via G. Galilei 2/A 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta in collaborazione con la 
Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della 
Campania, costituita dagli Ordini di Benevento, Caserta, Nocera Inferiore, Sala Consilina, 
Salerno e Vallo della Lucania, ha organizzato la Prima Edizione del Corso di Formazione per 
Revisori Legali dal titolo  

"IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE 
NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI " 

Il corso ha la durata di 20 ore distribuite in 4 mezze giornate e permetterà ai partecipanti il 
conseguimento di 20 crediti formativi validi ai fini: 

 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili previsto dall’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137; 

 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali previsto 
dall’articolo 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – materie Gruppo A (materie 
caratterizzanti) – esclusivamente per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.  

I crediti maturati potranno essere utilizzati anche per il recupero dell’obbligo formativo 2017, 
come da proroga disposta dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con circolare n. 
28/2017 e dallo stesso confermata con circolare n. 6/2018.  

Il corso è rivolto innanzitutto agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Caserta; possono partecipare anche professionisti iscritti ad altri ODCEC. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato 
ad almeno ad almeno 15 ore di lezione (3 incontri su 4). Il corso potrà essere fatto valere ai 
fini della formazione professionale continua in base al numero di ore di effettiva presenza in 
aula. 

La quota di iscrizione al corso è di € 100,00 “Esente Iva”. Per iscriversi occorre inviare 
all’indirizzo e-mail info@odcec.caserta.it, la scheda di iscrizione, debitamente compilata, 
unitamente alla copia del bonifico bancario da effettuare sul conto corrente dell’ODCEC di 
Caserta IT 44 R 02008 14903 000400 185844 (Unicredit) 
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STRUTTURA DEL CORSO  

Le lezioni sono distinte in 4 moduli. La scelta degli argomenti è stata determinata in relazione 
alle questioni di maggior interesse per i Commercialisti, indicando quelle materie che trovano 
riscontro nell’attività professionale. Le lezioni saranno sviluppate in 5 ore ognuna e saranno 
attribuite a un docente Universitario o ad una Società di revisione, prevedendo, quindi, sempre 
l’intervento di un Commercialista o di un professionista esperto in materia di revisione legale. 
In tal modo si potranno modulare le lezioni con riferimento a questioni pratiche di particolare 
interesse applicativo. Il materiale didattico sarà distribuito ai discenti in formato cartaceo e/o 
elettronico. 

Organizzazione a cura di: 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

 SAF Commercialisti Campani - Scuola di Alta Formazione degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento – Caserta – Nocera – Sala Consilina – 
Salerno e Vallo della Lucania 

Comitato organizzativo 

Luigi Fabozzi, Aldo Pellegrino, Luigi Pezzullo, Lucia Renzi, Pietro Raucci, Nicola Fiore   

Segreteria organizzativa 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta 

Relatori 
Dott. Amodio Eugenio – Ernst & Young 
Dott. Marcello Raffaele – Consiglio Nazionale DCEC 
Dott.ssa Ferrante Maria Carmela – ODCEC Caserta 
Prof. D’Alessio Raffaele – Università degli Studi di Salerno 
Dott.ssa Martina Della Mura – Ernst & Young 
Dott. Giovanni Verde – Ernst & Young 
Dott.ssa Alessia Di Meo – Ernst & Young 
Prof. Riccardo Macchioni – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
Prof. Giuseppe Sannino – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Programma   

1° Modulo - 23 Novembre 2018  
□ Obiettivi della revisione  
□ L’indipendenza del revisore 
□ Lo scettiscismo professionale 
□ Attività preliminari all’accettazione dell’incarico 
□ I Principi di comportamento del revisore 
□ Le attività preliminari all’accettazione/continuazione dell’incarico  
□ La pianificazione dell’attività di revisione 
□ La documentazione del lavoro di revisione  
□ La determinazione della significatività e il suo utilizzo nell’iter della revisione  
□ La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera  
□ La valutazione del sistema di controllo interno  
□ La risposta ai rischi identificati e valutati 
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2° Modulo – 29 Novembre 2018  
□ Le asserzioni di bilancio 
□ Le tecniche di campionamento nella revisione  
□ L’applicazione delle procedure di revisione alle principali voci di bilancio 
□ Gli elementi probativi della revisione - considerazioni su specifiche voci  
□ Le procedure di revisione in tema di adempimenti fiscali  
□ La valutazione degli errori rilevati ai fini dell’espressione del giudizio  
□ Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 
□ Le conferme esterne in generale 
□ Le conferme esterne: clienti, fornitori, banche, intercompany e legali  

3° Modulo - 12 Dicembre 2018  
□ Procedure di revisione e metodologie: il ciclo ricavi e crediti 
□ Procedure di revisione e metodologie: il ciclo costi e debiti 
□ Procedure di revisione e metodologie: disponibilità liquide 
□ Procedure di revisione e metodologie: rimanenze 

4° Modulo - 13 Dicembre 2018  
□ Le attestazioni scritte della direzione (funzioni e contenuti) 
□ Determinazione della significatività finale  
□ La valutazione degli errori rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di revisione  
□ La verifica della continuità aziendale e i riflessi sul giudizio sul bilancio  
□ Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio  
□ La Formazione del giudizio e la relazione del Revisore sul bilancio 
□ Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
□ Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente  
□ Il parere del Collegio sindacale sul bilancio 
□ La verifica della regolare tenuta della contabilità. La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 
□ Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di 

revisione ex lege. Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege 
□ La vigilanza del MEF e della CONSOB sul Revisore  
□ La procedura sanzionatoria 
□ I reati in tema di revisione  
□ I controlli di qualità (Principio internazionale ISQC1) 
□ Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio (ISA Italia 220) 

 

 

 



  
ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CASERTA  
  

  
  
  
  
  
  
OGGETTO : DOMANDA D’ISCRIZIONE AL “ CORSO SULLA REVISIONE LEGALE”.  
  

  

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________  

Iscritto/a all’Ordine di Caserta al n. _________________________________________________________________________  

  
• Commercialista / Esperto Contabile                                     

• Praticante Dottore Commercialista – Praticante Esperto Contabile             

  
  
  

CHIEDE  

  

di essere iscritto al “CORSO SULLA REVISIONE LEGALE”, organizzato in collaborazione con la SAF Commercialisti Campani.  

  
  
DATA __________________  
  
  

FIRMA DEL RICHIEDENTE  

                                                                                                           ____________________________________  

  

  

  

  


