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PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

Coordinamento Scientifico del Dipartimento di Economia e Diritto
Università degli Studi di Macerata

Associazione 
Formazione 
Professionisti

IN COLLABORAZIONE CON:

DATE E ORARI

4 novembre 2021 (14:30 – 18:30)

11 novembre 2021 (14:30 – 18:30)

19 novembre 2021 (14:30 – 18:30)

25 novembre 2021 (14:30 – 18:30)

3 dicembre 2021 (14:30 – 18:30)

TEMI DI
REVISIONE LEGALE COMODAMENTE SUL TUO PC 

5 DIRETTE WEB
DI 4 ORE
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PRESENTAZIONE

L’evento formativo di fine anno dell’A.FO.PROF., il cosiddetto “corso senior”, è ormai divenuto un appuntamento 
canonico per approfondire tematiche di revisione legale. Cosa trattare questa volta? Abbiamo scelto di fare 
qualcosa di diverso, un corso che vede cinque dirette web – la modalità di erogazione sarà infatti, in via 
prudenziale, la stessa del 2020 – su specifici argomenti non direttamente legati fra loro salvo il riferirsi, appunto, 
alla revisione legale.

Ecco dunque spiegato il titolo, «Temi di revisione legale», che può sembrare quantomeno curioso. In realtà la 
parola temi, che in molti evocherà il mondo della scuola e/o i temuti esami di stato (magari pure quelli per 
l’abilitazione), vuole anche ricordare due aspetti essenziali della professione: lo studio e l’impegno, finalizzati a 
tentare di comprendere e a cercare di risolvere le problematiche – in questo caso legate alla revisione legale 
– che si presentano quotidianamente.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

Giovedì 4 novembre 2021 (14:30 – 18:30) – 1a Diretta

Giovedì 11 novembre 2021 (14:30 – 18:30) – 2a Diretta

Venerdì 19 novembre 2021 (14:30 – 18:30) – 3a Diretta

Giovedì 25 novembre 2021 (14:30 – 18:30) – 4a Diretta

Venerdì 3 dicembre 2021 (14:30 – 18:30) – 5a Diretta

FABRIZIO BAVA
Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista, Revisore Legale

ERMANDO BOZZA
Dottore commercialista, Revisore Legale, Docente di Audit e revisione legale presso l’Università degli Studi
di Salerno, Componente del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali del MEF,
Direttore area bilancio e revisione della rivista “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”

ALAIN DEVALLE
Professore Ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino,
Dottore Commercialista e Revisore Legale

VALERIA FAZI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

FRANCA PACIOCCO
Manager PricewaterhouseCoopers Spa

RELATORI
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PROGRAMMA

1a DIRETTA – 4 NOVEMBRE 2021

IL CODICE ETICO DEI REVISORI LEGALI, LE SANZIONI MEF E IL D.M. 135/2021
CNDCEC: 4 CFP (C.2.1) – MEF: 2 crediti (A.4.11); 1 credito (A.3.20); 1 credito (A.3.18)

• Il ruolo e la funzione del codice etico
• Il quadro concettuale (parte A) e la sua applicazione (parte B)
• Le sanzioni del Ministero dell’economia e delle finanze in tema di revisione legale
• La procedura sanzionatoria, alla luce del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 135
 dell’8 luglio 2021

RISPOSTE AI QUESITI

2a DIRETTA – 11 NOVEMBRE 2021

LA REVISIONE LEGALE NELLA “NANO-IMPRESA”
CNDCEC: 4 CFP (C.2.5) – MEF: 4 crediti (A.5.10)

• Le nano-imprese: le peculiarità ai fini della revisione
• La strategia e le procedure per identificare e valutare il rischio di revisione
• Le procedure per rispondere ai rischi
• L’attività di revisione in caso di outsourcing dei servizi contabili

RISPOSTE AI QUESITI

3a DIRETTA – 19 NOVEMBRE 2021

I PRINCIPI DI REVISIONE SU FRODI (ISA ITALIA 240) E PARTI CORRELATE (ISA ITALIA 550)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.7); 2 crediti (A.2.25)

• Le frodi e le loro caratteristiche
• Gli obiettivi, le responsabilità e le procedure di revisione in tema di frodi
• I rapporti e le operazioni con parti correlate nell’ottica del revisore
• Gli obiettivi, le responsabilità e le procedure di revisione in tema di parti correlate

RISPOSTE AI QUESITI

4a DIRETTA – 25 NOVEMBRE 2021

I PRINCIPI DI REVISIONE SU ANALISI COMPARATIVA (ISA ITALIA 520),
COMUNICAZIONE CON LE PERSONE RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE 
DELL’IMPRESA (ISA ITALIA 260) E ATTESTAZIONI SCRITTE (ISA ITALIA 580)
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 2 crediti (A.2.22); 1 credito (A.2.10); 1 credito (A.2.28)

• L’analisi comparativa secondo l’ISA Italia 520
• Esemplificazioni di utilizzo dell’analisi comparativa
• La comunicazione con le persone responsabili delle attività di governance dell’impresa
 secondo l’ISA Italia 260
• Le attestazioni scritte secondo l’ISA Italia 580

RISPOSTE AI QUESITI
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5a DIRETTA – 3 DICEMBRE 2021

LA REVISIONE DEL CONSOLIDATO: L’ISA ITALIA 600
CNDCEC: 4 CFP (C.2.2) – MEF: 4 crediti (A.2.29)

• Gli obiettivi, le responsabilità e l’incarico
• La strategia e la pianificazione
• Le procedure di revisione
• Il giudizio e la relazione

RISPOSTE AI QUESITI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti alle dirette web.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione delle dirette web consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 20 CFP.
CNDCEC: 20 CFP.
MEF: 20 crediti caratterizzanti.

Il corso verrà accreditato per la formazione obbligatoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
con validità anche per quella dei Revisori legali* ex determina MEF - RGS prot. 64268 del 12/05/2020.

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del percorso avvenga in diretta;
non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” 
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

*Purché iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa di ciascuna diretta web.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Un giorno prima della diretta web, ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica:
• la scaletta dettagliata degli interventi completa di argomenti, corpo docente e materiale di supporto
 alla diretta web;
• il link utile per connettersi all’aula virtuale il giorno della diretta web.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.FO.PROF. (www.afoprof.org).
Scadenza iscrizioni: 29 ottobre 2021.
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org.
Numero massimo partecipanti: 500.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00 esente IVAQUOTA ISCRITTI ALL’ALBO

€ 50,00 esente IVAQUOTA TIROCINANTI

GRATUITO
QUOTA ISCRITTI ALL’EDIZIONE 2021 DEL 
CORSO A.FO.PROF. DI PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE


