
Master
di specializzazione

Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

LABORATORIO PROFESSIONALE SULL’ATTIVITÀ DEL 
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE

CORPO DOCENTE
Andrea Soprani
Dottore Commercialista

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Andrea Soprani per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Andrea Soprani
• sconto 40% sull’attivazione dell’abbonamento annuale alla rivista Euroconference “Bilancio, vigilanza e controlli” (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

PROGRAMMA

I-II incontro 
L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI SINDACO
I requisiti per l’assunzione dell’incarico
• Incompatibilità
• Indipendenza
• Cumulo incarichi

I doveri del collegio sindacale
• Il concetto di risk approach come guida alle veri� che 
• La vigilanza della gestione aziendale
• Lo scambio di informazioni

I poteri del collegio sindacale
• Atti di ispezione e controllo
• Richiesta di informazioni all’organo amministrativo
• La convocazione dell’assemblea
• La denuncia di fatti censurabili al tribunale
• L’azione di responsabilità verso gli amministratori

L’incarico di revisione legale dei conti: requisiti e adempimenti
• L’indipendenza del revisore: analogie e di� erenze con il sindaco
• Le veri� che da svolgere per accettare l’incarico di revisione
• Esempio di questionario per la valutazione preliminare del rischio dell’incarico
• La lettera di incarico: natura e � nalità
• Esempio di lettera di incarico
• Lo scambio di informazioni con il precedente organo di controllo
• I principi di riferimento per lo svolgimento dell’attività
• Il controllo di qualità periodico sul lavoro di revisione

Suggerimenti operativi per la formalizzazione delle veri� che del sindaco/revisore
• La veri� ca dell’indipendenza
• La dichiarazione di trasparenza
• La mappatura dei rischi aziendali:
 - inquadramento teorico;
 - esempli� cazione pratica.
• La comprensione del sistema di controllo interno:
 - l’ambiente dei controlli;
 - le procedure di controllo.
• I test sul sistema di controllo interno:
 - inquadramento teorico;
 - esempli� cazione pratica.
• Le veri� che trimestrali:
 - le indicazioni del documento 20 del IRDCEC;
 - esempli� cazione pratica.
• Analogie e di� erenze con il revisore

Suggerimenti operativi per la gestione delle criticità del sindaco/revisore

Le operazioni con parti correlate
• La de� nizione di parti correlate nel principio internazionale n. 24
• Gli aspetti critici e gli obblighi di informativa
• Le veri� che del sindaco
• Le veri� che del revisore
• Analogie e di� erenze tra sindaco e revisore
• L’esame di un caso pratico
• Gli e� etti sul giudizio del sindaco e del revisore

Il corso si pone l’obiettivo di fornire suggerimenti operativi per lo svolgimento delle attività di vigilanza del collegio sindacale/sindaco unico e per la funzione di revisione legale. La 
parte di vigilanza verrà condotta esaminando i comportamenti e i suggerimenti operativi di verbalizzazione delle verifiche e di azioni da intraprendere di fronte a situazioni critiche 
che si riscontrano nella migliore prassi applicativa. Le verifiche tipiche della funzione di revisione legale verranno invece affrontate attraverso l’esame e la soluzione in aula di un 
caso reale di revisione legale di una azienda industriale e commerciale.

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_sullattivita_del_revisore_legale_e_del_collegio_sindacale_2
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Valutazione della sussistenza della continuità aziendale
• I doveri del sindaco
• La perdita del capitale:
 - inquadramento teorico;
 - esempli� cazione pratica.
• I doveri del revisore
• Il principio di revisione n.570
• Gli indicatori di incertezza sulla continuità aziendale
• Comportamenti da adottare in presenza di incertezza sulla continuità aziendale
• Ri� essi sul giudizio del revisore sul bilancio nel caso di insussistenza della 

continuità aziendale

Il rischio di frode
• Le responsabilità del sindaco e del revisore
• Il concetto di frode nella revisione legale
• Esame dei ri� essi sulla natura e l’ampiezza delle veri� che da e� ettuare
• Rapporti e comunicazioni con gli organi di controllo e di governo
• Ri� essi sulle attestazioni degli amministratori

Suggerimenti operativi per la limitazione delle responsabilità del sindaco/revisore
• La tempestività nell’azione
• La congruità tra la verbalizzazione e la relazione al bilancio
• L’esperimento delle azioni a disposizione del collegio
• Analogie e di� erenze con il revisore

Inquadramento degli aspetti essenziali del lavoro di revisione legale
• Quali sono le principali fasi del lavoro: piani� cazione, esecuzione delle veri� che, riesame 

degli elementi probativi, emissione del giudizio sul bilancio
• Quali sono gli aspetti da convalidare per le varie voci di bilancio: le asserzioni di revisione
• Cos’è il rischio di revisione e quali sono i suoi componenti: rischio intrinseco, di 

controllo, rischio di individuazione
• Le tipologie di veri� che per le voci di bilancio e per il sistema di controllo interno
• La selezione di voci speci� che e il campionamento
• Le tecniche di determinazione dell’ampiezza del campione di documenti da esaminare
• Le veri� che obbligatorie: l’inventario � sico, le circolarizzazioni
• Struttura, organizzazione e conservazione delle carte di lavoro
• Cosa bisogna esaminare del controllo interno della società e quale è la 

documentazione obbligatoria di minima
• Come sarà strutturato il controllo di qualità e quali e� etti avrà sul revisore
• Esistono sempli� cazioni per le imprese di minori dimensioni?
• L’approccio al rischio del lavoro di revisione: 
 - cos’è la materialità/signi� catività?
 - come si fa a determinarla?
• La stesura della strategia generale di revisione: 
 - inquadramento teorico;
 - esempli� cazione pratica.
• La stesura del programma di lavoro dettagliato: 
 - inquadramento teorico;
 - esempli� cazione pratica.

Le relazioni al bilancio
• La struttura e contenuto della relazione del sindaco
• La struttura e contenuto della relazione del revisore

• Analogie e di� erenze tra le due relazioni
• I tipi di giudizio del revisore:
 - positivo; 
 - con eccezioni;
 - impossibilità di esprimere un giudizio;
 - negativo.
• I richiami di informativa
• Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione

III incontro 
LA SIMULAZIONE PRATICA DI UNA REVISIONE DI UN’AZIENDA INDUSTRIALE DI MEDIE 
DIMENSIONI
Gli steps operativi per l’impostazione e l’esecuzione del lavoro di revisione sulla 
società oggetto di esame pratico
• I dati di bilancio della società revisionata e le informazioni generali sulla sua 

attività e rischi 
• L’esame del sistema di controllo interno ed esempli� cazione nel caso concreto della 

documentazione minima da produrre:
 - l’analisi dell’ambiente di controllo;
 - la comprensione del sistema di controllo interno.
• La de� nizione della materialità per l’azienda oggetto di esame
• Le aree ad alto rischio individuate dalla piani� cazione del lavoro
• La scelta delle procedure da eseguire: 
 - test sulle procedure; 
 - test sulle voci di bilancio.
• Stesura della strategia di revisione per il caso pratico proposto
• Stesura del piano di lavoro di dettaglio per le aree individuate come ad alto rischio 

nella strategia di revisione
• Le decisioni relativamente alle procedure di:
 - inventario;
 - circolarizzazioni.
• Esempli� cazione pratica delle carte di lavoro da produrre per le aree ritenute ad alto rischio:
 - magazzino;
 - partecipazioni;
 - crediti verso clienti;
 - consociate;
 - fondi rischi.
• Indicazione delle tipologie di veri� ca da eseguire sulle aree ritenute a basso rischio:
 - immobilizzazioni materiali e immateriali;
 - altre immobilizzazioni � nanziarie;
 - cassa e banche;
 - patrimonio netto;
 - debiti verso fornitori;
 - altri crediti e altri debiti;
 - ratei e risconti;
 - conto economico.
• L’esame degli eventi successivi
• Le ri� essioni relativamente alle problematiche di continuità aziendale
• Il riesame degli elementi probativi ottenuti
• Il riepilogo delle di� erenze riscontrate non accettate dalla società
• Il memo di � ne lavoro
• La lettera di attestazione
• La relazione al bilancio per il caso proposto

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata


