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Presentazione 
 
Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi di base per lo 

svolgimento pratico delle principali procedure operative previste dai 

principi di revisione (ISA ITALIA) relativamente ai bilanci di società PMI, 

operanti nel settore commerciale/industriale alla luce del D.Lgs. 39/2010. 

Nell’ambito dell’Offerta Formativa i temi trattati mirano a consolidare le 

conoscenze teoriche contenute nei principi di revisione nazionali ed 

internazionali e al contempo ad illustrare le modalità pratiche di svolgimento 

della revisione legale, con l’obiettivo di mantenere capacità e valori 

professionali a livello sufficientemente elevato e tali da garantire 

un’adeguata qualità dei servizi di revisione legale rivolti all’effettiva tutela 

degli interessi pubblici. 

Durante il percorso verranno affrontate le diverse fasi della revisione legale, 

illustrando gli elementi di pianificazione, esecuzione e completamento delle 

diverse tipologie di test e di analisi.  

Le lezioni avranno una impostazione prevalentemente pratica, mirata alla 

presentazione e discussione delle norme contenute negli ISA Italia e alla loro 

applicazione pratica nel contesto della revisione legale, anche delle PMI. Le 

modalità operative presentate in aula nascono dall’esperienza maturata sul 

campo e pertanto sono da ritenersi rappresentative della più diffusa e 

condivisa prassi utilizzata dai professionisti che operano nel settore della 

revisione. 

Si ricorda che ai revisori legali NON iscritti all’albo dei DCEC non sarà 

validato questo corso. 

 

 

 
 



La partecipazione al corso da parte dei revisori legali dei conti iscritti anche 

all’ODCEC consentirà di acquisire fino n.20 crediti formativi professionali 

validi per l’iscrizione nel registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso 

il MEF. 

Gli argomenti trattati durante l’intero corso (20 crediti formativi) sono 

riferiti tutti a materie caratterizzanti del Gruppo A, in particolare il codice 

MEF A.5 - Tecnica professionale della revisione. 

 
PROGRAMMA 
 

 

Mercoledì 28 novembre 2018: ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

Ore 8.40 Registrazione dei partecipanti, saluti di benvenuto e 
presentazione del corso 

Dott. Dante Carolo 
Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti 
Presidente dell’ODCEC di Padova 

Dott. Francesco Savio 
Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti 
Presidente dell’UGDCEC di Padova 

Dott. Sergio Franceschetti 
Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti 
Componente della Commissione di studio “Bilancio e Revisione” dell’UNGDCEC 

Ore 9.00 Apertura dei lavori 

 Breve inquadramento normativo 

 Metodologia per la revisione contabile: Obiettivi generali del revisore 

indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai 

principi di revisione internazionali 

 Le novità negli ISA Italia per il 2018 

 La valutazione dei rischi di revisione nella fase di accettazione 

dell’incarico  

 

 



 

 Procedure di valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori 

significativi a livello di bilancio e di singola asserzione 

 La pianificazione del lavoro di revisione 

 La documentazione della revisione contabile: ISA Italia 230 e gli 

elementi probativi della revisione contabile 

 La costruzione e l’archiviazione delle carte di lavoro 

 Le procedure di revisione: i test di sostanza e i test di conformità - 

casi pratici 

 Ciclo attivo 

Docente:  
Prof. Dott.ssa Antonella Portalupi – Docente del corso “Trasparenza 
dell’informativa societaria” presso l’Università di Pavia, Dottore commercialista e 
Revisore legale dei conti. 

 

 
 

Giovedì 29 novembre 2018: ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00  

 Le procedure di revisione: i test di sostanza e i test di conformità - 

casi pratici 

 Ciclo passivo 

 Ciclo conto economico  

 Revisione contabile per i bilanci delle PMI: aspetti pratici 

 Revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori 

dimensioni 

 La valutazione della sufficienza degli elementi probativi raccolti 

durante la fase delle verifiche 

 La formazione del giudizio di revisione 

 

 



 La relazione di revisione (ISA 700 e seguenti) 

 La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale 

incaricato della revisione legale 

Docente:  
Prof. Dott.ssa Antonella Portalupi – Docente del corso “Trasparenza 
dell’informativa societaria” presso l’Università di Pavia, Dottore commercialista e 
Revisore legale dei conti. 

 
 

 

Martedì 11 dicembre 2018: ore 14.00 – 18.00  

 Controllo qualità 

 La revisione delle stime (fondi rischi ed oneri e fair value) 

 La verifica della continuità aziendale (i principali indicatori utili) 

 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi 

 La revisione delle parti correlate 

 Il campionamento statistico e non (cenni) 
 

Docente: 
Prof. Dott. Alain Devalle – Docente di Economia Aziendale presso 
l’Università degli studi di Torino, Dottore commercialista e Revisore legale dei 
conti, ODCEC Torino  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

 201,30 euro (IVA inclusa) a tutti gli iscritti 2018 all’UGDCEC di 

Padova; 

 237,90 euro (IVA inclusa) per Dottori Commercialisti e Revisori 

Legali dei Conti. 

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.ugdcpd.it (iscrizione ai convegni). 

Per informazioni potete scrivere a info@ugdcpd.it o contattare il Vice 

Presidente UGDCEC Padova Dott. Sergio Franceschetti (tel. 049.5385120). 

mailto:info@ugdcpd.it

