
 
   

 

 

   

 

 

  

 

  
  

 

 

 
 

 

 

Calendario incontri e argomenti 
   

 

 

   

 

Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sindacato Nazionale Unitario 

Via degli Scipioni,110  -  00192  Roma  – Tel: 06/36002776  - email: adcnazionale@virgilio.it 

Fondazione ADC Scuola di Formazione 

Via Brigida Postorino,7 - 00135 Roma  – Tel: 06/36002776  - email: fondazioneadc@gmail.com 

MINIMASTER  

REVISIONE LEGALE 
CATANZARO 19~20~23/10/2017 

 

19 ottobre 2017 ore 9,30-13,00 /14,00-17,00 

 Il d.Lgs. 39/2010: lo stato dell’arte alla luce delle 

modifiche apportate dal D.Lgs. 135/2016 (A3) 

 I principi di revisione internazionali: evoluzione (A2) 

 La struttura dei principi di revisione (A2) 

 L’indipendenza del revisore (A2) e la deontologia 

 L’SA Italia 250 B (A2) 

 L’ISQC Italia 1 e il controllo della qualità (A2) 

 Le finalità della revisione legale e il principio di 

revisione internazionale n. 200 (A2) 

 La documentazione della revisione: l’ISA Italia n. 230 

(A2)  

 

20 ottobre 2017 ore 9,30-13,00/14,00-17,30 

 Le attività preliminari all’accettazione dell’incarico 

(ISA Italia 210) (A2) 

 Attori del sistema di controllo interno (C2) 

 La significatività. La strategia di revisione. La 

valutazione del rischio. La pianificazione (Isa Italia n. 

300, 315, 320) (A2) 

 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 

(ISA Italia 330) (A2) 

 I controlli della struttura organizzativa nei sistemi 

informativi (C6) 

 Il processo di reporting e la relazione di revisione (A2) 

 

23 ottobre 2017 ore 9,30-13,00/14,00-17,30 

 Nuovi schemi di bilancio così come modificati ed 

integrati dal D.Lgs 139/2015 (B1) 

 OIC 24 – immobilizzazioni immateriali (B4) 

 OIC 16 – immobilizzazioni materiali (B4) 

 OIC 15 – crediti (B4) 

 OIC 19 – debiti (B4) 

 La nota integrativa (B1) 

 

Docenti: 

Dott.ssa Maria Pia Nucera  Dott. Stefano Pizzutelli 

Dott.ssa Arianna Perez   

 

 

Il corso intensivo sulla revisione legale vuole fornire 

strumenti efficaci per l’attività di revisione. 

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

39/2010.  

Verrà eseguito un esame dei principi di revisione ISA Italia 

e dei principi contabili, dalle attività preliminari 

all’incarico fino alla redazione della relazione di 

revisione, nella sua nuova formulazione applicabile 

all’anno 2016. 

Il corso esamina tutto il percorso della revisione. 

Verrà infine data una completa informativa 

sull’operatività del Collegio Sindacale incaricato 

dell’attività di revisione. 

Per info e inscrizioni: 

Segreteria ODCEC Catanzaro – Tel: 0961/743666 

Email: segreteria@odceccatanzaro.it  

  

mailto:adcnazionale@virgilio.it
mailto:fondazioneadc@gmail.com
mailto:segreteria@odceccatanzaro.it

