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DOCENTI
DOTT. ERMANDO BOZZA
Docente di Audit e revisione legale nell’Università di Salerno, dottore commercialista, revisore legale

PROF. RAFFAELE D’ALESSIO
Professore ordinario di Economia aziendale dell’Università di Salerno, dottore commercialista, revisore legale
Componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEF

DOTT.SSA FRANCA PACIOCCO
Manager della PricewaterhouseCoopers

DOTT. GIORGIO RUSTICALI
Docente di Revisione aziendale nell’Università di Bologna, dottore commercialista, revisore legale

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
PROF.SSA ANTONELLA PAOLINI
Professore ordinario di Economia aziendale dell’Università di Macerata

PROF. ANDREA FRADEANI
Professore associato dell’Università di Macerata, dottore commercialista, revisore legale

PRESENTAZIONE
«An audit is an audit». Questa breve espressione inglese sintetizza le problematiche, ma rappresenta pure le
opportunità, della “sfida” della revisione: il giudizio professionale sulla conformità del bilancio rispetto al suo
quadro normativo di riferimento deve rendersi, infatti, secondo gli International Standards on Auditing (ISAs)
ossia con una diversa metodologia. Se il punto d’arrivo rimane l’attendibilità dei conti annuali e consolidati,
il percorso per raggiungerlo si fonderà – secondo il cosiddetto audit risk approach – sul costante confronto
con il rischio, ineliminabile, di errori significativi: il revisore dovrà continuamente adottare procedure atte ad
identifi-carlo e valutarlo, per poi mettere in atto risposte capaci di comprimerlo ad un livello accettabile.
I principi di revisione da applicare sono però gli stessi che vengono usati dalle “big four” nella revisione delle
multinazionali quotate: la complessità di quei bilanci giustifica e richiede, già di primo acchito, un approccio
che sembra, nel nostro contesto di PMI e audit affidata al collegio sindacale, innaturale e debordante.
L’obiettivo di questo ciclo di seminari è proprio quello di fornire supporto nella declinazione delle nuove
regole (la cosiddetta “scalabilità” degli ISAs), a misura di commercialista – facendo pure riferimento al nuovo
approccio metodologico del CNDCEC – nella convinzione che, investendo in un modo diverso di lavorare
e organizzare la propria attività, si possa non solo continuare a svolgere con serenità il ruolo di revisore ma
addirittura, nel quadro di una profes-sione sempre più specializzata, scegliere di farne un’area strategica e
crescente del proprio business.
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PROGRAMMA
Lunedì 05 novembre 2018 (14.00 – 19.00)
LA METODOLOGIA, LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL LAVORO DI REVISIONE
CNDCEC: 5 CFP (C.2.2) – MEF: 2 CREDITI (A.5.1) 3 CREDITI (A.5.4)
•
•
•
•
•

La metodologia della revisione: gli ISA Italia secondo il nuovo approccio del CNDCEC
La comprensione dell’azienda e dell’ambiente in cui opera
L’analisi del lavoro precedente (proprio o di altro revisore) e l’analitical review
La valutazione del controllo interno, la determinazione del rischio di audit e il livello di significatività
La definizione delle voci di bilancio significative e la redazione del programma di revisione

Lunedì 12 novembre 2018 (14.00 – 19.00)
LE PROCEDURE DI REVISIONE PER LE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
CNDCEC: 5 CFP (C.2.2) – MEF: 5 CREDITI (A.5.5)
• Le principali procedure per le immobilizzazioni materiali
• Le principali procedure per le immobilizzazioni immateriali
• Le principali procedure per l’area rimanenze

Lunedì 19 novembre 2018 (14.00 – 19.00)
LE PROCEDURE DI REVISIONE PER LE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
CNDCEC: 5 CFP (C.2.2) – MEF: 5 CREDITI (A.5.5)
• Le principali procedure per i crediti
• Le principali procedure per gli strumenti finanziari e le liquidità
• Le principali procedure per i fondi e i debiti

Lunedì 26 novembre 2018 (14.00 – 19.00)
LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E LA RELAZIONE DI REVISIONE
CNDCEC: 2 CFP (C.2.1), 3 CFP (C.2.2) – MEF: 2 CREDITI (A.3.10), 3 CREDITI (A.5.7)
•
•
•
•
•

Il riepilogo e la valutazione degli errori riscontrati
L’Audit Summary Memorandum e la lettera di attestazione
La struttura e il contenuto della relazione di revisione
I possibili giudizi: la declinazione operativa delle previsioni degli ISA Italia
Focus sulla relazione e il giudizio in condizioni di crisi aziendale
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELL’EVENTO
L’incontro si svolgerà presso l’Hotel Horizon – Strada Provinciale Veregrense, Loc. Villa Luciani dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione in formato elettronico, la dispensa elaborata dai docenti del corso.

CREDITI FORMATIVI
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione,
fino ad un massimo di 20 CFP.
Il corso è valido per la formazione obbligatoria sia dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che per quella
dei revisori legali ex determina MEF - RGS prot. 2812 del 9 gennaio 2018.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.F.O.PROF: www.afoprof.org
Scadenza iscrizioni: 29 ottobre 2018
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ISCRITTI ALL’ALBO E DIPENDENTI
/COLLABORATORI DI STUDIO

€ 250,00 compresa IVA

QUOTA TIROCINANTI

€ 120,00 compresa IVA

QUOTA TIROCINANTI ISCRITTI AL
CORSO PRATICANTI A.FO.PROF. 2018

GRATUITO
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