Corso di Revisione Legale
(Materie Gruppo A)
Venerdì 13 Dicembre 2019
201 ore 09.00/ 14.00 – 15.00/20.00
.00
Palazzo D’Amico – Lungomare Garibaldi - Milazzo

Indirizzi di saluto
Dott. Aldo Campo
Presidente ODCEC Barcellona P.G.
P.G

Docenti del Corso
Dott. Domenico Merlino
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Partner della Società di Revisione
LINK AUDIT SRL
member firm of integra international
Dott.ssa Elda Gagliano
Cultore della materia “Revisione Aziendale” presso l’Università LUMSA di Palermo
Partner della Società di Revisione
LINK AUDIT SRL
member firm of integra international

Sessione Mattina – Ore 9:00 – 14:00
Organi di governance:
ce: i rapporti tra sindaco,
s
revisore ed altri soggetti della governance
Introduzione ed inquadramento normativo
I poteri del collegio sindacale
I doveri del collegio sindacale
Il sindaco revisore
Il revisore legale
Lo scambio di informazioni tra sindaci e revisore legale e organi della governance
governa

***

Docente Principale
Dott. Domenico Merlino

La Revisione Legale tra normativa e principi di revisione
Evoluzione normativa e cenni al D.Lgs 39/2010 e successive modifiche
ISA Italia: panoramica di insieme e riferimenti normativi;
La relazione di revisione ed i collegamenti con i principi di revisione
ISA ITALIA n.200: Gli obiettivi della revisione contabile
Le fasi del processo di revisione previste dagli ISA e collegamento ai singoli principi. Le fasi di:
Accettazione, Pianificazione,
ione, Esecuzione e Conclusioni.
ISA ITALIA n.230: l’organizzazione degli incarichi e le carte di lavoro

***

Sessione Pomeriggio – Ore 15:00 – 20:00
Il ruolo del sistema di controllo interno nella esecuzione della revisione legale
Lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno per le finalità proprie della Revisione
L’applicazione pratica del principio di revisione ISA ITALIA n.315:
l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione
dell’impresa
resa e del contesto di riferimento in cui opera.
I dettagli della pianificazione
Rischio di revisione e materialità (applicazione pratica del principio di revisione ISA ITALIA 320)
le risposte del revisore ai rischi identificati mediante l’applicazione del principio di revisione ISA
ITALIA 330

Evento valido ai fini della formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili con l'attribuzione ai partecipanti di complessivi 10 CFP in materie
valide per la revisione legale. Piano Formativo MEF - Materie gruppo A - Cod. C.2.1C.2.2- C.2.3
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