MASTER REVISIONE LEGALE 2022
I APPUNTAMENTO da 4 ore

data in AULA 10 NOVEMBRE 2022 14:30  18:30

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI
• L’organizzazione del lavoro”
– Le carte di lavoro della revisione e il libro del collegio sindacale: aspetti giuridici e
pratici.
– La ripartizione del lavoro all’interno del collegio sindacale incaricato della revisione e
le regole di ingaggio
– La condivisione di direttive e prassi comuni
• La significatività
– I criteri di determinazione
– L’utilizzo nel corso della revisioneale
• Le asserzioni della revisione
– Cosa sono e come utilizzarle nella revisione
• La valutazione del rischio di revisione per singola voce di bilancio e asserzione
– Approccio metodologico e esemplificazioni pratiche
• Le principali procedure di revisione da utilizzare
– Le circolarizzazioni
– I cutoff test
– Il vouching di conto economico
CNDCEC: 1 CFP (C.2.9); 3 CFP (C.2.4)

I corsi in AULA si terranno
presso la sala Pavillon Raiffeisen
mentre,
per chi ha scelto la formula WEBINAR,
le date sono molteplici e da selezionare
nella propria area riservata
sulla piattaforma Eutekne formazione

MEF: 1 credito (A.5.23); 3 crediti (A.5.4)

MASTER REVISIONE LEGALE 2022
II APPUNTAMENTO da 4 ore

data in AULA 21 NOVEMBRE 2022 14:30  18:30

ASSETTI ORGANIZZATIVI, REVISIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO,
INTERRELAZIONI CON GLI ORGANI DI GOVERNANCE
• La valutazione degli assetti organizzativi in funzione della preventiva emersione della
crisi
– La valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi
– Il mapping delle procedure di controllo interno
– La selezione e la programmazione dei test di conformità (quali procedure di controllo
dovrebbero essere selezionate? Quale estensione dare al campione? Quale periodo
temporale coprire?)
– Il caso di contabilità e altri servizi rilevanti esternalizzati
• Le procedure di revisione del ciclo cassa e banche
– I modelli ABIREV
– L’analisi della centrale rischi Banca d’Italia e dell’indebitamento finanziario netto
– La verifica della situazione degli affidamenti e degli strumenti finanziari derivat
– Le procedure di cutoff
• La revisione dei rapporti con parti correlate
– L’identificazione delle parti correlate
– L’identificazione dei rapporti intrattenuti con le parti correlate
– L’analisi delle procedure aziendali
– Le principali procedure di revisione sui rapporti con parti correlate
• I rapporti tra revisori, organo di controllo, direzione aziendale, advisor, esperti e
attestatori
– Lo scambio di informazioni ex art. 2409septies c.c.
– Le comunicazioni ai responsabili della governance
– La comunicazione delle carenze nel controllo interno agli amministratori
– Le interazioni dei sindacirevisori con gli advisor finanziari, l’esperto, l’attestatore
nell’ambito dei piani di risanamento.
CNDCEC: 3 CFP (C.2.2); 1 CFP (C.2.1)

III APPUNTAMENTO da 4 ore

MEF: 1 credito(A.1.14) 1 cr.(A.5.29); 1 cr.(A.2.25); 1 cr.(A.3.14)
data in AULA 06 DICEMBRE 2022 14:30  18:30

REVISIONE DEL PATRIMONIO NETTO E VERIFICA DELLA CONTINUITA’
AZIENDALE
• La revisione del patrimonio netto
– L'analisi delle movimentazioni intervenute nell’esercizio
– La verifica dei vincoli di disponibilità e indistribuibilità e della conformità rispetto
all’informativa di nota integrativa
– Le perdite rilevanti (artt. 24462447 e 2482 bis e 2483 ter c.c.)
– Le perdite sospese ex art. 6 Dl 23/2020
– La redazione delle osservazioni dei sindaci alla situazione patrimoniale ex artt. 2446
2447 e 2482 bis e 2482 ter c.c
• Le procedure di revisione sulla continuità aziendale
– Le previsioni del codice civile e dei principi contabili
– Le procedure di revisione di cui al principio di revisione ISA ITALIA 570
– La verifica dei piani aziendali
• I riflessi sul giudizio di revisione
– Il giudizio di revisione nei casi di dubbio significativo sulla continuità aziendale
– Il giudizio di revisione nei casi di molteplici dubbi sulla continuità aziendale
– Il coordinamento tra giudizio di revisione e osservazioni
– Le proposte all’assemblea in ordine all’approvazione del bilancio
CNDCEC: 3 CFP (C.2.2); 1 CFP (C.2.4)

MEF: 1 credito(A.5.29); 2 cr.(A.2.27); 1 cr.(A.5.7)

