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Corsi Revisori Legali

Corso sulla revisione legale
La forma e il contenuto della
relazione di revisione al bilancio
9 e 23 novembre 2018 (14:30/19:30)
EMPOLI
presso l’Auditorium della VARGROUP –Via Della Piovola 138
Con determina del Ragioniere generale dello Stato (n. 157387) del 31 luglio 2017 sono state
adottate, per quanto qui rileva, le nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia n. 700
(Formazione del giudizio e relazione sul bilancio), ISA Italia n. 705 (Modifiche al giudizio nella
relazione del revisore indipendente), ISA Italia n. 706 (Richiami di informativa e paragrafi
relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia n. 710 (Informazioni
comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo), nonché il nuovo principio di
revisione internazionale ISA Italia n. 701 concernente la comunicazione degli aspetti chiave
della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato (n. 129507) del 15 giugno 2017 peraltro era
già stato adottato il nuovo principio di revisione SA Italia n. 720B, concernente le responsabilità
del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad
alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari.
Per effetto dell’adozione dei predetti principi, la revisione contabile del bilancio 2017, per le
società che presentano un esercizio amministrativo coincidente con l’anno solare, ha
rappresentato la prima applicazione di tali principi. Pertanto, la nuova relazione di revisione, in
conformità al principio di revisione ISA Italia n. 700, assumerà una nuova forma e un nuovo
contenuto.
L’obiettivo del corso è di studiare questo nuovo “prodotto” in conformità agli ISA ITALIA
applicabili, focalizzando l’interesse sui soggetti non EIP.

Obiettivi specifici del Corso
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L’obiettivo del corso è quello fornire le competenze per comprendere:
- i presupposti legittimanti l’impiego di una delle quattro esclusive tipologie di giudizio di
revisione;
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- la forma e il contenuto della relazione di revisione per i soggetti non EIP in presenza di un
giudizio senza modifica;
- la forma e il contenuto della relazione di revisione per i soggetti non EIP in presenza di un
giudizio con modifica (giudizio con rilievi, giudizio negativo e dichiarazione di impossibilità
di esprimere un giudizio sul bilancio);
- i presupposti legittimanti la riemissione della relazione di revisione.

Aspetti organizzativi
Il Corso si sostanzia in due interventi della durata di 5 ore ciascuno come risulta dalla
seguente tabella.
DATA

0RARIO

CREDITI
FORMATIVI

Venerdì 09 novembre 2018

14.30 -19.30

5

Venerdì 23 novembre 2018

14.30 -19.30

5
10

Ogni intervento avrà:
- una prima parte, caratterizzata da un approccio teorico, rivolta all’acquisizione delle
conoscenze oggetto del corso. Pertanto, si sostanzia nello studio e nell’analisi critica dei
principi di revisione pertinenti;
- una seconda parte in cui saranno affrontati con un taglio operativo gli argomenti oggetto di
studio. Verranno presentati case study aventi ad oggetto applicazioni concrete di relazione
di revisione.
Per ogni intervento è prevista la compresenza di due docenti in modo da facilitare il
dibattito e il confronto delle opinioni degli studiosi e dei professionisti. Il programma
formativo prevede il coinvolgimento dei partecipanti.
Per ogni intervento sarà fornito del materiale didattico (dispense, slide ect.).
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Il corso si terrà presso l’Auditorium della VARGROUP
(EMPOLI).

- Via Della Piovola 138

La partecipazione al Corso permette di conseguire 10 crediti formativi professionali (CFP) per
la formazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (in relazione alle ore effettive
di presenza) e per la formazione dei revisori legali.
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Programma dettagliato del Corso
N.

1

09/11/ 2018

Orario

Argomento

Docente

14.30 -15.30

Presentazione del corso.

Prof. Marco Mainardi
(UNIFI)

- Introduzione alla serie 700 dei principi
di revisione ISA ITALIA.

09/11/ 2018

15.30 -17.30

Studio e analisi critica del principio di
revisione ISA ITALIA 700 Formazione del
giudizio e relazione sul bilancio.

Dott.
Alessandro
Parrini
Dott.
Francesco
Forzoni
(PWC)

Esame della struttura e del contenuto
della relazione di revisione per i soggetti
non EIP in presenza di un giudizio di
revisione senza modifica.
Analisi dei presupposti per l’emissione
del giudizio senza modifica.
Case study. Presentazione del sommario
conclusivo delle differenze di revisione e
della relativa relazione di revisione.

09/11/ 2018

17.30 -19.30

Studio e analisi critica del principio di
revisione ISA ITALIA 705 Modifiche al
giudizio nella relazione del revisore
indipendente.

Dott. Lapo Ercoli –
Dott.ssa
Francesca
Bitozzi (EY)

Esame della struttura e del contenuto
della relazione di revisione per i soggetti
non EIP in presenza di un giudizio di
revisione con modifica derivante
dall’impossibilità di esprimere un
giudizio di revisione.
Analisi dei presupposti per il ricorso
all’impiego della dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio
sul bilancio.
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Case study. Presentazione di esempi di
relazione di revisione in presenza di
dichiarazione
di
impossibilità
di
esprimere un giudizio sul bilancio.
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23/11/ 2018

14.30– 17.00

Studio e analisi critica del principio di
revisione ISA ITALIA 705 Modifiche al
giudizio nella relazione del revisore
indipendente.

Dott. Gianni Massini –
Dott. Stefano Sardelli
(Deloitte)

Esame della struttura e del contenuto
della relazione di revisione nel caso di un
giudizio di revisione con modifica (in
ipotesi di giudizio con rilievi o avverso).
Analisi dei presupposti per l’espressione
di un giudizio con rilievi o di un giudizio
negativo.
Case study. Presentazione del sommario
conclusivo delle differenze di revisione
ed esame di esempi di relazione di
revisione nel caso di giudizio con rilievi o
di un giudizio negativo.

23/11/ 2018

17.00 19.30

Studio a analisi critica dei seguenti
principi di revisione:

Dott. Andrea
(KPMG)

-SA ITALIA 720B Le responsabilità del
soggetto incaricato della revisione legale
relativamente alla relazione sulla
gestione e ad alcune specifiche
informazioni contenute nella relazione
sul governo societario e gli assetti
proprietari.
- ISA ITALIA 710 Informazioni
comparative – dati corrispondenti e
bilancio comparativo.
Case study.
La riemissione della
relazione di revisione: presentazione di
casi operativi.
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Rossi

Le materie rientrano nel programma di aggiornamento professionale per revisori legali
adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gruppo A – materie caratterizzanti
della Determina. L’evento è valido esclusivamente per i Dottori Commercialisti.
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Il costo del corso è di € 102
(Per gli iscritti ODCEC che non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio del corso
è prevista una quota ridotta pari a € 82)

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso, saranno accettate le prime 100 iscrizioni e sarà attivato solo con
un numero minimo di iscritti.
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il sito www.fdcec.fi.it (Formazione)

Dati per bonifico
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze - Viale Spartaco
Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
fondazione@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Banca del
Credito Cooperativo di Cambiano – IBAN: IT 60 E 08425 02803 000030556443
Il costo del corso è di € 102 (o € 82) esente IVA.
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