Revisione Legale e Controllo Qualità

La Revisione Legale nelle Società non quotate e nelle PMI
(10 ore/ CFU)
Modulo B
Il Rischio di Revisione come risultato della ponderazione di: Rischio Intrinseco, Rischio di
Controllo, (Rischio) Livello di individuazione o Identificazione (P.R. ISA Italia 315 - 320 - 330)
A.1 Gestione del rischio e controllo interno:
A.1.4 - Valutazione e gestione dei rischi da parte dell’azienda (Enterprise risk management)
Metodo del “Risk Approach” (P.R. ISA Italia 315 - 320 - 330);
A.1.10 - Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese, caratteristiche e definizioni
del sistema di Controllo Interno Aziendale
MOGC ex D. lgsl. 231/2001 (cenni);
SOX: Serbanes Oxley Act (cenni);
A.2 Principi di revisione nazionali ed internazionali
A.2.11 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - Comunicazione delle carenze nel
controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione;
A.2.18 – Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi probativi;
A.2.28 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - Attestazioni scritte;
A.5 Tecnica professionale della revisione:
A.5.1 - Metodologia per la revisione contabile;
A.5.3 -Procedure di valutazione del rischio di revisione;
A.5.4 - La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione;
A.5.5 - Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza.
Definizione ed illustrazione delle verifiche di conformità e di validità, Walk through;
Documentazione, elementi probativi, metodologia, organizzazione e archiviazione del lavoro svolto;
B.1 Contabilità generale:
B.1.10 - Illustrazione di alcuni Cicli Operativi: Ciclo del personale.
Verbali del Revisore Legale (cenni)
Verbali da redigere in conformità al P.R. SA Italia 250B.
Saranno illustrati ed ampiamente trattati: il documento CoSO Framework (Assirevi 1/2019) e la
Revisione Legale nelle "Micro Imprese" ex Art. 379 schema d.lgsl. "Crisi d'impresa"

Docente: Alberto Pesenato
Revisore Legale, Consulente Area 231/2001, Pubblicista, Dottore Commercialista. Ha maturato
un’esperienza più che decennale presso primarie società multinazionali di revisione. Ha collaborato
con diverse Università in Italia e all’estero. E’ autore di testi sulla revisione contabile “Revisore
Legale “VIII edizione 2018, sul Bilancio Consolidato e “Organismo di Vigilanza” ex D. lgs. 231/2001
- VII Edizione 2019 per WKI - Ipsoa. www.albertopesenato.net
Orario (pomeriggio)
Giovedi 28 Novembre
8.30 – 13.30 (registrazione Partecipanti 8.00)
Venerdì 29 Novembre
8.30 – 13.30 (registrazione Partecipanti 8.00)
Sede
Piazza dei Martiri, n. 30 - Napoli sala ODCEC di Napoli

Materiale didattico
I partecipanti riceveranno oltre 162 Slides riferite alla parte teorica e oltre 200 carte di lavoro
necessarie per espletare le procedure di revisione oggetto della trattazione ed illustrate durante il
convegno . Esse comprendono le procedure per la determinazione del Rischio di Revisione (check
lists e questionari sul controllo interno), per le verifiche contabili, per le verifiche delle poste di
bilancio. Il testo di riferimento consigliato è “Revisore Legale” VIII Edizione 2018 – WKI Ipsoa
consigliato dal 2011 quale Best Practice dal MEF – RGS ((Ministero dell’Economia e Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato Revisione Legale – Bibliografia) che lo ha inserito nei testi
consigliati.
Quota di partecipazione
€ 60,00 + IVA 22% -Euro 73,20 per gli iscritti ANDoC Accadenia di Napoli.
€ 150,00 + IVA 22% Euro 183,00 per i NON iscritti ANDoC Accademia di Napoli .
Si raccomanda ai partecipanti di dotarsi della stampa del materiale
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