Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

MASTER REVISIONE LEGALE
IV Edizione 2020 - Webinar

CORSO TEORICO PRATICO ALLA REVISIONE LEGALE
La revisione del bilancio fra casi materiali ed elementi probativi o evidenze
I giornata
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
ore 14,30-18,30
GLI OBIETTIVI DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE E
LE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DELLE EVIDENZE

LA REVISIONE LEGALE DELLE “NANO - IMPRESE”
SECONDO LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

a) La revisione delle immobilizzazioni materiali (test di
controllo e di sostanza); la revisione dell’area
fornitori ed acquisti (test di controllo e di sostanza);
la revisione delle rimanenze di magazzino (test di
controllo e di sostanza).
b) Cenni sul Codice dei principi di deontologia
professionale, riservatezza e segreto professionale
dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di
revisione legale dei conti (artt. 9 e 9-bis D.lgs.
39/2010, determina prot. n. 245504 20.11.2018).
Prof. dr. Roberto Belotti

a) Pianificazione dell’attività di revisione delle
imprese soggette all’obbligo di istituzione del
revisore per effetto dell’art. 2477 2° comma lett. c)
c.c..
b) L’identificazione e la valutazione del rischio di
revisione nelle “nano-imprese”, le risposte ai rischi
e le procedure di revisione applicabili al fornitore
di servizi contabili.
Dr. Guido Piccinelli
Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia

(MEF A.5.10)

Professore a.c. di Strategie di impresa presso l’Università
Cattolica di Brescia - Dottore commercialista e Revisore legale in
Brescia - Componente del Comitato didattico per la formazione
continua dei Revisori legali presso il MEF

(MEF A.5.5 - A.4.11)
II giornata

III giornata

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
ore 14,30-18,30

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020
ore 14,30-18,30

CASI MATERIALI DI REVISIONE LEGALE: LA REVISIONE
DI UNA PICCOLA MEDIA IMPRESA

SIMULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO PRATICO

a) La pianificazione di una PMI volta ad ottenere
evidenze sufficienti ed adeguate a ridurre il rischio
di revisione ad un livello accettabile.
b) L’analisi comparativa del bilancio, l’analisi della
rilevanza delle voci di bilancio, la valutazione
dell’efficacia del sistema di controllo interno, la
significatività e la definizione della strategia di
revisione e del piano di revisione.

a) Svolgimento di un caso concreto di revisione legale
applicata ad una società quotata durante il quale
verranno approfonditi gli step operativi e le carte di
lavoro che compongono tutte le principali fasi
dell’attività di revisione.
b) Durante l’incontro verrà in particolare esaminato il
processo di pianificazione, la determinazione della
significatività, l’analisi comparativa di bilancio,
nonché la definizione della strategia e del piano di
revisione del caso materiale prospettato.

Prof. dr. Riccardo Bauer
Professore a.c. di Revisione aziendale e controllo dei conti presso
l’Università Cattolica di Milano - Dottore commercialista e
Revisore legale in Milano - Presidente della Commissione
Controllo e Revisione presso l’ODCEC di Milano

(MEF A.5.3)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Dr. Manlio Gerbella
Dirigente CFO Antirion SGR - Cultore della Materia presso
Università Cattolica di Milano - Dottore Commercialista e
Revisore Legale - componente della Commissione Controllo
Societario e della Commissione Principi Contabili dell’ODCEC
di Milano

(MEF A.5.4)
con il contributo di

MODULO ISCRIZIONE

MASTER REVISIONE LEGALE 2020

da trasmettersi, con l’attestazione di pagamento,
via fax al n. 0303771876 o via mail a segreteria@progredi.it

L’iniziativa è riservata agli iscritti all’Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili
A seguito del perfezionamento dell’iscrizione il

partecipante riceverà tramite mail le istruzioni –
molto semplici - per accedere alla Piattaforma
GoToWebinar

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al Master vale l’attribuzione di 12
crediti formativi (4 CF per Convegno) per dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Gli argomenti trattati fanno parte delle “materie
caratterizzanti” di cui al gruppo A del programma
di aggiornamento professionale dei Revisori
legali.
QUOTE ISCRIZIONE compreso materiale didattico

DATI PARTECIPANTE

€ 100 intero Master

COGNOME E NOME

€ 40 per singolo convegno
CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO dei DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI
AL N.

14 luglio
17 settembre
22 ottobre

Le quote sono esenti - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 –
solo se la fattura viene intestata agli iscritti all’Ordine
di Brescia (professionisti, Studi professionali associati e
STP); diversamente l’aliquota da applicare è del 22%

PROVINCIA

TELEFONO
E-MAIL PERSONALE _____________________________________
per ricevere istruzioni accesso evento e accredito presenza

DATI INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA
RAGIONE SOCIALE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

bonifico bancario intestato a: Fondazione
Bresciana Studi Economico-Giuridici
Iban IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412
Causale "Master Revisione Legale – Nome e
cognome"
RIMBORSO QUOTE: ai fini del rimborso della quota

INDIRIZZO

singola è necessario che la relativa rinuncia sia
formalizzata per iscritto entro il giorno prima.
Non è ammesso il rimborso parziale per la quota al
Master completo.

CITTA’
CAP

□
□
□

PROVINCIA

PARTITA IVA
CODICE FISCALE
SPECIFICARE IN MODO LEGGIBILE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in
conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)
e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi informazione scrivere a

privacy@progredi.it.
CODICE DESTINATARIO ___________________
(per zero indicare Ø)
REGIME FORFETTARIO

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione

www.progredi.it

INDIRIZZO PEC ____________________________
DATA E FIRMA PARTECIPANTE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

tel. 030/3771.866-057
segreteria@progredi.it www.progredi.it

