
 

 
Evento valido ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (solo iscritti ODCEC)  

MATERIE CARATTERIZZANTI LA REVISIONE LEGALE - GRUPPO A 

 

Con il patrocinio di  

 

 

CORSO TEORICO/PRATICO DI 

FORMAZIONE IN  

REVISIONE LEGALE 
 

18 – 23 – 25 novembre, 2 – 14 dicembre 2021 

Orario 14.30 - 18.30 

 

 

 
  

Sede Villa Malfitano 

Via Dante Alighieri, 167 

Palermo 

 

 

L'evento si terrà garantendo adeguato distanziamento e rispetto delle norme per il contenimento 

della pandemia da Covid-19. 

L'ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14.00 e 

solo previa esibizione di GREEN PASS  
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1° modulo - giovedì 18 novembre 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Saluti 

Pia Schillaci 

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

Fabrizio Escheri 

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 

Antonio Coglitore 

Presidente AIDC sezione di Palermo 

Nicolò La Barbera 

Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti 

 
Principi di Revisione Nazionali e Internazionali 

 (ISA Italia) 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

Esempio: la lettera di incarico, il verbale assemblea di conferimento, il parere motivato 

del collegio sindacale  

 Metodologia per la revisione contabile. Le fasi del processo di revisione del bilancio 

 Aspetti organizzativi procedure e metodologie per i Sindaci/Revisori 

Esempio: il contenuto del fascicolo di revisione permanente e corrente tra soluzione 

cartacea ed informatica 

 I rapporti con il collegio sindacale e gli altri organi di governance 

Esempio di verbale di scambio di informazioni tra revisore legale e altri organi di 

govenance 

 L’indipendenza dei sindaci-revisori di società non EIP al momento della nomina 

Esempio di Lettera di conferma di indipendenza da inserire nelle carte di lavoro 

 Obblighi del revisore alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza 

 

Dott.ssa Elda Gagliano 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Dott. Domenico Merlino 

Dottore Commercialista e Revisore Legale  
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2° modulo - martedì 23 novembre 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
Procedure di conformità e le procedure di validità: la documentazione di revisione 

 Clienti – ciclo attivo 

 Fornitori – ciclo passivo 

 Inventario di magazzino  

 Cassa e Banche 

 Immobilizzazioni materiali e immateriali  

 Personale ciclo payroll 

 

Dott. Daniele Monesi 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Dott. Fabio Resnati 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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3° modulo - giovedì 25 novembre 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Gli elementi probativi (ISA 501) 

Le procedure di analisi comparativa 

Esempio: la formalizzazione dell’analisi comparativa 

Il campionamento di revisione 

Esempio: esempio di selezione clienti da circolarizzare 

La revisione delle stime contabili, incluse le stime del fair value, e la relativa 

informativa 

Esempio: esempio di carta di lavoro per la verifica delle stime 

I rapporti con parti correlate 

Esempio: esempio di carta di lavoro per verifica parti correlate e relative operazioni 

 

Dott.ssa Elda Gagliano 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Dott. Domenico Merlino 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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4° modulo - giovedì 2 dicembre 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

La nomina di sindaci e revisori alla luce del d.lgs. sulla crisi d’impresa 

La continuità aziendale 

Disposizioni dell’OIC 11 e procedure previste dall’ISA Italia 570 

Gli eventi successivi alla chiusura del bilancio 

Esempi e casi pratici tratti dall’OIC 29 e applicazione dell’ISA Italia 560 

La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal D.L. Liquidità e dal 

D.L. Rilancio/Valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio con 

riferimento all’emergenza Covid 19 

Deroghe ex lege ed esempi di procedure di revisione e di relazioni di revisione 

Relazione di revisione: modifiche al giudizio, richiami d’informativa e paragrafi 

relativi ad altri aspetti 

 

Dott. Federico Butera 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Dott. Giovanni Giuseppe Coci 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 
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5° modulo - martedì 14 dicembre 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

La revisione contabile limitata sui bilanci intermedi 

 Proposta per un bilancio intermedio 

 Procedure di revisione da svolgere (ISRE 2410) 

 Relazione di revisione con giudizio nella forma di “negative assurance” 

 Lettera di attestazione 

La continuità aziendale e la revisione contabile dei bilanci in liquidazione 

 Casi pratici di significativa incertezza – applicazione disposizione dell’art. 38 quater del 

D.L. 19 maggio 2020 n.34 (“Decreto Rilancio”)  

 Caso pratico di un bilancio in liquidazione e relative procedure di revisione da svolgere 

ISAE 3000 Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle 

revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica 

 Proposta per incarico ISAE 3000 

 Caso pratico di review su dati economico finanziari storici 

 Relazione di incarico ISAE 3000 

 Lettera di attestazione 

 Proposta per incarico ISRS 4400 – Procedure di verifica richieste dal committente 

relative all’informativa finanziaria 

 Caso pratico di elenco di procedure di verifica richieste da committente 

 Relazione di revisione su procedure di verifica richieste da committente 

 Lettera di attestazione 

ISAE 3400 L'esame dell'informativa finanziaria prospettica 

 Proposta per incarico ISAE 3400 

 Caso pratico di review su budget e piani industriali 

 Relazione di incarico ISAE 3400 

 

Dott. Sebastiano Carrubba 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Dott. Marco D’Alia 

Revisore Legale 

 

Dott. Mario Pipitone 

Revisore Legale  
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Il corso è riservato agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

E’ prevista una quota di partecipazione pari a € 100,00 oltre iva, da versare sul c/c 

bancario IBAN IT84P0521604609000009597160 intestato alla Fondazione 

Francesco Bianchini. 

 

L’iscrizione andrà effettuata, a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 3 novembre 

2021, attraverso il Portale FPC 2.0. 

A completamento dell’iscrizione, trasmettere, entro il termine perentorio di 48 ore, 

copia della ricevuta del bonifico bancario all’indirizzo email 

fondazionebianchini@commercialisti.pa.it specificando i dati di intestazione della 

fattura, il corsista di riferimento, il codice univoco o l’indirizzo PEC (attivo) per 

la fatturazione elettronica. 

Decorso il suddetto termine senza riscontro del versamento, l’iscrizione verrà annullata 

d’ufficio. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno non appena raggiunto il numero di 100 partecipanti e 

comunque non oltre il 15 novembre. 

 

La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di crediti formativi commisurati 

alle effettive ore di partecipazione. 

 

REFERENTI DEL CORSO 

Dott.ssa Sabrina Musacchia 

Dott.ssa Simona Natoli 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/090104-corso-teoricopratico-di-formazione-in-revisione-legale.html
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpa/
mailto:fondazionebianchini@commercialisti.pa.it
https://www.commercialisti.pa.it/it/elenchi/scheda.php?id=5253
https://www.commercialisti.pa.it/it/elenchi/scheda.php?id=6340

