
Evento realizzato con il contributo della Rete Agenti Sud 

Diretta web 

REVISIONE LEGALE 
Percorso 20 ore materie Gruppo A 

 
 
 
 
 
 

 
14.00 – 19.00 

 
 
 
 

 

Andrea Nasini 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 

CREDITI FORMATIVI 

 

Giancarlo Grossi 

Dottore Commercialista - Revisore Legale 

Il corso matura 20 crediti e l’accreditamento è stato richiesto presso il CNDCEC 

MATERIALE DIDATTICO 
Materiale didattico in formato PDF 

PROGRAMMA 
I INCONTRO 
• Le implicazioni sull’analisi dei rischi legati al contesto 

economico condizionato dalla presenza dell’emergenza 
sanitaria 

• La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta 
dal Decreto Liquidità (D.L.23/2020) e le verifiche sul processo 

adottato dalla Direzione Aziendale per la valutazione del 
presupposto del going concern 

• La verifica sull’adeguatezza dell’informativa contenuta in 
bilancio in relazione agli effetti prodotti dall’emergenza 

sanitaria sull’attività dell’impresa 
• La Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio con riferimento all’emergenza (COVID 19) e alle 
relative disposizioni 

• Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto 

economico e normativo generato dalle disposizioni 
sull’emergenza 2020 (Covid 19) 

 

II INCONTRO 
• La fase preliminare all’accettazione dell’incarico: l’analisi dei 

rischi connessi al potenziale cliente, la proposta di incarico e 
l’autovalutazione dei requisiti di idoneità e indipendenza 

• Il rapporto con i revisori uscenti e la verifica sui saldi di 
apertura 

• Conferimento, revoca, risoluzione, dimissioni. Revisione 

affidata al Collegio Sindacale e proposta motivata 
• La comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera 

• Caso pratico comprensione dell’impresa 
• La valutazione del rischio della presenza di errori significativi 

in bilancio dovuti a frodi 

 
III INCONTRO 

• La valutazione sulla necessità di ricorso a specialisti esterni. 
• Indipendenza e obiettività 
• La definizione del programma generale dell’attività di 

revisione 
• La documentazione del lavoro 

• La valutazione del sistema di controllo interno: le procedure 

di conformità 
• La valutazione del sistema di controllo interno: caso pratico 

 
IV INCONTRO 
• La pianificazione delle procedure di validità e di analisi 

comparativa in risposta ai rischi identificati 
• Procedure di revisione 

• Esternalizzazione dei servizi 
• Le conferme esterne 
• Campionamento ed esercitazione sul MUS 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

10 maggio 2021  

12 maggio 2021  

19 maggio 2021  

28 maggio 

RELATORI 

2021  

 

PER INFO:  TOSCANO TOMMASO 
                    338 2269600
                    TOMMASO.TOSCANO.EXT@EUROCONFERENCE.IT

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CU82u88Hyk6bkh8mqS1fPxTRN84xSiBOk9jOOKNR0wNUQjZQNkZROUVDTUE2VFIzSEU3Q1I3TkdIUC4u

