
Marzo - Settembre 2021

DOCENTI

Domenico Merlino
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Partner Link Audit Srl

Elda Gagliano
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Partner Link Audit Srl.

Cultore della Materia Revisione Aziendale Università LUMSA

Roberto Agnello
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Partner Link Audit Srl.

Professore di Revisione Aziendale presso Università LUMSA

Carmelo Giurdanella 
Avvocato. Fondatore dello Studio Giurdanella & Partners

MASTER

DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER

REVISORI LEGALI

E

REVISORI ENTI LOCALI

La Conferenza organizza un Master completamente gratuito che consentirà di assolvere 
l'obbligo di formazione completo per i Revisori Legali e per i Revisori degli Enti Locali e di 
maturare i crediti per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il Master darà la possibilità di conseguire ben 55 crediti formativi, di cui 45 validi per 
Revisori Legali e 10 validi per Revisori degli Enti Locali. In questo modo anche i Colleghi 
che non hanno potuto effettuare la formazione obbligatoria per l'anno 2020 potranno 
recuperare i crediti mancanti.

Conferenza
degli Ordini dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili
della Sicilia

Agrigento - Barcellona Pozzo di Gotto
Caltagirone - Caltanissetta - Catania - Enna

Gela - Marsala - Messina - Palermo
Patti - Ragusa - Siracusa - Trapani



data giornata argomento FPC
(3 ore per lezione)

MEF
(3 ore per lezione)

VENERDI
1 MAR 2021 - 10.00 - 13.00

Rating
e L. 231

C.2.14 A.1.15

VENERDI
5 MAR 2021 - 10.00 - 13.00

1 Revisione
legale

C.2.1 A.3.2

VENERDI
12 MAR 2021 - 10.00 - 13.00

2 Revisione
legale

2 ore C.2.1
1 ora C.2.3

1 ora A.3.23 - A.3.11
1 ora A.3.15

VENERDI
19 MAR 2021 - 10.00 - 13.00

3 Revisione
legale

C.2.4 A.5.8

GIOVEDI
25 MAR 2021 - 10.00 - 13.00

4 Revisione
legale

C.2.2 A.2.7

MARTEDI
6 APR 2021 - 10.00 - 13.00

5 Revisione
legale

C.2.13 A.1.1

VENERDI
9 APR 2021 - 10.00 - 13.00

6 Revisione
legale

C.2.13 A..1.5

VENERDI
16 APR 2021 - 10.00 - 13.00

7 Revisione
legale

C.2.13 A.1.6

MARTEDI
20 APR 2021 - 10.00 - 13.00

8 Revisione
legale

C.2.2 A.2.18

VENERDI
23 APR 2021 - 10.00 - 13.00

9 Revisione
legale

C.2.2 A.2.21

MARTEDI
27 APR 2021 - 10.00 - 13.00

10 Revisione
legale

C.2.2 A.2.24

VENERDI
30 APR 2021 - 10.00 - 13.00

11 Revisione
legale

C.2.2 A.2.26

VENERDI
7 MAG 2021 - 10.00 - 13.00

12 Revisione
legale

C.2.2 A.2.32

VENERDI
14 MAG 2021 - 10.00 - 13.00

13 Revisione
legale

C.2.2 A.2.25

VENERDI
21 MAG 2021 - 10.00 - 13.00

14 Revisione
legale

C.2.9 A.1.16

VENERDI
28 MAG 2021 - 10.00 - 13.00

15 Revisione
legale

C.2.2 A.2.27

VENERDI
3 SET 2021 - 09.00 - 13.00

16 Revisione
Enti Locali

VENERDI
10 SET 2021 - 10.00 - 13.00

17 Revisione
Enti Locali

VENERDI
17 SET 2021 - 10.00 - 13.00

18 Revisione
Enti Locali

C.7.7 Regione Sicilia

C.7.7 Regione Sicilia

C.7.7 Regione Sicilia



Giornata 1

Introduzione alla revisione legale. Norme di riferimento e regolamenti.
La revisione legale nelle Srl tra volontà dei Soci ed obblighi legali.

Lo schema delle norme introdotte dal D.Lgs 39/2010 e successive m odifiche
I  regolamenti attuativi
L e disposizioni speciali per EIP
N orme etiche: quadro normativo di insieme
R uoli e responsabilità imposte dalla Corporate Governance
L a revisione legale nelle Srl tra statuto e volontà dei Soci
L a selezione del revisore legale ed il contratto di revisione legale
E sercitazioni pratiche

Giornata 2

Le responsabilità del revisore. Il giusto onorario quale elemento qualitativo.
I controlli di qualità. Visione di insieme dei principi di revisione.
 
G li onorari nella revisione legale
C enni ai controlli di qualità
L a responsabilità civile e penale del revisore legale
C oncetti generali: l'organizzazione dell'intervento di revisione
I  principi di revisione: visione di insieme e struttura.
L a scalabilità degli ISA
L e fasi del processo di revisione del bilancio

Giornata 3

Aspetti teorico pratici relativi agli strumenti del revisore legale. Gli elementi probativi a supporto
della formazione del giudizio professionale: carte di lavoro e appropriatezza degli elementi probativi. 
 
Gli obiettivi generali del revisore legale indipendente
L a declinazione dei rischi nella revisione legale
I l Giudizio Professionale e Scetticismo
L e imprese di dimensioni minori
I l contenuto del fascicolo del revisore legale
A pplicazioni pratiche e sviluppo generale delle carte di lavoro

Giornata 4

La valutazione del rischio di frode nel contesto di riferimento. Il principio di revisione
ISA ITALIA 240 e i riflessi delle attività del revisore nelle carte di lavoro. Analisi di casi specifici.

I l rischio di frode nella revisione contabile e le responsabilità del revisore legale in presenza di frodi.
Schemi di frode. A nalisi pratica di alcune sentenze di condanna o sospensione di Revisori

Giornata 5

Parte I: Il Sistema di controllo interno. Impatto sulla strategia di revisione. Sviluppo carte
di lavoro e formalizzazione della mappa dei controlli interni e relativa funzionalità.
 
Definizioni e cenni al COSO Report
L e componenti del sistema di controllo interno
I l ruolo degli amministratori e dei dirigenti interni
F unzionalità operative e problematiche applicative
A pplicazione pratica delle liste di controllo sul Ciclo Attivo, Ciclo Passivo.



Giornata 6

Parte II: Il Sistema di controllo interno. Impatto sulla strategia di revisione. Sviluppo carte
di lavoro e formalizzazione della mappa dei controlli interni e relativa funzionalità.

Il contesto di riferimento del soggetto revisionato
A nalisi e mappatura dei punti di controllo
I l rischio intrinseco, il rischio di controllo, il rischio di revisione.
I  rischi di errori significativi
A sserzioni di bilancio
A pplicazione pratica: Il memorandum del revisore sui rischi e sulla copertura delle asserzioni
L e procedure di validità e le procedure di conformità 
I nformativa di bilancio e verifiche del revisore
I l lavoro in Team e lo scambio di informazioni
A pplicazione pratica: valutazione della efficacia del sistema di controllo

Giornata 7

Aspetti formali delle comunicazioni tra Revisore Legale, organi di governance e di controllo
di legittimità. Il revisore nelle aziende che esternalizzano l'elaborazione del bilancio. 

A spetti formali delle comunicazioni tra il Revisore Legale e gli altri attori della Governance. Applicazioni Pratiche
A spetti formali delle comunicazioni del Revisore sul sistema di controllo interno. Applicazioni Pratiche
L e considerazioni del revisore e le relative formalità nella conduzione della revisione legale delle Società
   che esternalizzano la contabilità e la redazione del bilancio a consulenti esterni.
L a valutazione degli errori riscontrati e la modalità di comunicazione degli stessi al cliente.
   Risoluzione o riflessi nella relazione di revisione

Giornata 8

Gli elementi probativi. La procedura di circolarizzazione tra formalizzazione, analisi e
scetticismo professionale.

V alutazione degli elementi probativi ed effetti sulle carte di lavoro
L a procedura di Circolarizzazione. Applicazione pratica

Giornata 9

Il primo bilancio revisionato. Limitazioni ed effetti sui saldi di apertura.
Il campionamento nella revisione contabile.

L a verifica dei saldi di apertura e la formalizzazione nelle carte di lavoro.
L 'impossibilità a fare l'inventario di esercizio iniziale e gli effetti sulla relazione di revisione.
T eoria ed applicazione pratica delle tecniche di campionamento nella revisione contabile.

Giornata 10

La revisione delle stime contabili e relativa informativa. Le transazioni con Parti Correlate. 

L e stime e le incertezze nei valori stimati. Effetti sull'informativa di bilancio.
L e stime aventi ad oggetto le imposte correnti, differite ed anticipate.
I l fascicolo delle Imposte e la relativa formalizzazione.
C asi applicativi di stime per rischi su contenziosi.
   La circolarizzazione del legale, l'analisi delle risposte e l'informativa in bilancio.



Giornata 11

Eventi successivi, tra principio OIC 29 e ISA ITALIA 560. Le attestazioni scritte e valenza probativa.

G li eventi successivi e la formazione nelle carte del revisore
I  vantaggi del revisore sull'asse temporale della data di bilancio.
R ischio di valutazione nelle carte di lavoro.
L e attestazioni scritte. Valenza probativa e rischio di errata valutazione d elle stesse.
A pplicazione pratica: Caso di evento successivo, con effetto sul bilancio.
L a redazione della lettera di attestazione.

Giornata 12

Gli esperti esterni al revisore legale. La relazione di revisione e gli esempi da non seguire.

Il supporto esterno al revisore nello svolgimento dell'incarico.
l  ruolo degli esperti tra responsabilità proprie e responsabilità non delegabili.
L a redazione della relazione di revisione
E sempi da non emulare
A pplicazione pratica: Esempio di relazione dell'esperto e formalizzazione nelle carte di lavoro;
   Redazione della relazione di revisione.

Giornata 13

Le procedure di analisi comparative. La revisione dei rapporti con le parti correlate.

L e fasi della procedura di analisi comparativa e le aspettative del revisore sulle variabili
   (Aspettative e scostamenti con i risultati);
I l concetto parte correlata. Le cautele del revisore tra informativa e verifica delle transazioni.

Giornata 14

I controlli periodici della contabilità tra tempestività di esecuzione e rischio di revisione. 
La responsabilità del Collegio Sindacale.

I  controlli periodici delle scritture contabili (SA 250 B)
L a formalizzazione dei controlli periodici nelle carte di lavoro. applicazione pratica.
L e responsabilità del Collegio Sindacale (ex art.2409)

Giornata 15

Il principio di revisione 570. Le responsabilità del revisore nella valutazione della continuità
aziendale tra piani industriali ed elementi probativi.

R ichiamo a principi generali 
L a responsabilità della direzione aziendale
I l principio di revisione 570 ed il ruolo del revisore
L a documentazione del lavoro



Giornata 16

Il principio contabile generale della competenza finanziaria, cd. Potenziata

I principi contabili previsti dal Dleg 118/2011 in materia di armonizzazione contabile

Il principio contabile applicato della programmazione.

Il sistema di programmazione di bilancio in DEFR - DUP - Bilancio Previsionale - PEG e Rendiconto

Giornata 17

Il sistema di contabilità delle enti locali.

La contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali integrata alla contabilità finanziaria
e il piano dei conti integrato.

Il contenuto del decreto legislativo 118/2011 - Titolo I

Il fondo pluriennale vincolato. I beni della pubblica amministrazione

Giornata 18

Gli equilibri di bilancio negli enti territoriali e la copertura finanziaria degli investimenti pluriennali

I criteri di iscrizione e valutazione in bilancio delle partecipazioni in enti e società partecipate e controllate.

Le partecipazioni senza titoli partecipativi.

L’aggiornamento del decreto MEF del 18 maggio 2017

Società partecipate da Regioni ed Enti locali - asseverazione ex art. 11, comma 6,
lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Per partecipare ai vari webinar prenotarsi su www.odpservizi.com
I prenotati riceveranno via e-mail il link di collegamento
e la password per partecipare all'aula virtuale.
La partecipazione all'evento farà maturare 3 CFP
Per l'attribuzione dei crediti sarà OBBLIGATORIA l'autocertificazione
su https://autocertificazione.commercialisti.it
Ente accreditante: ODCEC Ragusa
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