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UNIPROF Consorzio – Università di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – ha attivato il: 

  

II° CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA  
PER I REVISORI LEGALI  

ANNO 2018 
ROMA, 13, 14, 15 DICEMBRE 2018 

 
FINALITÀ 

Il corso si compone di complessive 20 ore di lezione d’aula e riguarda le procedure e gli 
adempimenti del revisore legale. Il programma di aggiornamento professionale definito 
annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 
2016, n. 135, costituisce il necessario presupposto per la definizione dell’attività di formazione 
continua di tutti i revisori legali iscritti nel registro alla data del 1° gennaio 2017. 
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. 135/2016 l’obbligo di formazione continua di cui all’art. 5, 
del d.lgs. 39/2010 decorre dal 1° gennaio 2017. 
Il corso di formazione è finalizzato a mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori 
professionali a livello sufficientemente elevato e tali da garantire un’adeguata qualità dei servizi di 
revisione legale rivolti all’effettiva tutela degli interessi pubblici. 
L’impostazione del programma di aggiornamento professionale discende direttamente dal dettato 
normativo ed è rivolto a privilegiare materie cosiddette caratterizzanti per i revisori legali, 
relative a 4 moduli didattici, quali: 
 

1) Gestione del rischio e controllo interno (8 ore di lezione); 

2) Disciplina della revisione legale – deontologia professionale ed indipendenza (2 ore 

di lezione); 
3) Principi di revisione nazionali e internazionali (8 ore di lezione); 
4) Tecnica professionale della revisione (2 ore di lezione). 

 
Tali materie costituiscono il nucleo fondamentale del corso di formazione conforme al 
programma di aggiornamento professionale per il 2018 secondo: 

• determina MEF - RGS - prot. n. 2812 del 09/01/2018 - U; 

• determina MEF - RGS prot. n. 4993 del 12/01/2018 - NUOVA VERSIONE DEI PRINCIPI 
DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA Italia 200, ISA Italia 210, ISA Italia 220, ISA Italia 
230, ISA Italia 510, ISA Italia 540 e ISA Italia 600, accompagnati dalla nuova versione 
dell’Introduzione e del Glossario dei termini più utilizzati. 

Durante il Corso verranno utilizzati fac-simile e verranno affrontate esercitazioni pratiche sulle fasi 

procedurali più delicate fornendo una sistematizzazione pratica per coloro che svolgono la 

funzione di revisore legale anche in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Le lezioni si terranno presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata in via Columbia n. 2 

(Roma). 
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I Modulo: GESTIONE DEL RISCHIO E CONTROLLO INTERNO  

Argomenti determina  

MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U  Docente 
Area 

tematica 

Ore 

lezione 
Aula 

Giorno 

1.10    Il sistema di controllo interno nelle piccole e 

medie imprese 

1.15  Il Modello di organizzazione gestione e 

controllo ex D.lgs. 231/2001. (aspetti contabili) 

1.16     Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale 

nel caso i cui eserciti anche l’attività di 

revisione ex lege. Rapporti tra Collegio 

sindacale e revisore ex lege. 

Dott.  

Alessandro Spalletta 

Revisore legale 

 

Gestione  

del Rischio 

e Controllo 

Interno 

8 P2 

Giovedì 

13 

dicembre 

2018 

ore  

9 -13 

14 -18 

 

 
 

II Modulo:  

DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE – DEONTOLOGIA PROFESSIONALE ED INDIPENDENZA 

DEFINIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI  

Argomenti determina  

MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U Docente 
Area 

tematica 

Ore 

lezione 
Aula 

Giorno 

3.2.   Disciplina normativa del controllo legale dei 

conti  

3.3.   Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  

39  e  le  modifiche  introdotte  dal  Decreto 

legislativo 17 luglio 2016, n. 135 

3.16.  La vigilanza del Ministro del MEF e della 

CONSOB 

4.1.    Caratteristiche e deontologia del revisore in 

Italia. Norme etiche e quadro normativo 

Dott.  

Alessandro Spalletta 

Revisore legale 

 

Disciplina 

della 

revisione 

legale – 

Deontologia 

professionale 

ed 

indipendenza 

2 P2 

Venerdì  

14 

dicembre 

2018 

ore  

9 -11 

 

 
 

III Modulo: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (1/2) 

Principi di revisione nazionali e internazionali 

Argomenti determina  

MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U Docente 
Area 

tematica 

Ore 

lezione 
Aula 

Giorno 

NUOVA VERSIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE 
INTERNAZIONALI ISA Italia 200, ISA Italia 210, 
ISA Italia 220, ISA Italia 230, ISA Italia 510, ISA 
Italia 540 e ISA Italia 600, accompagnati dalla 
nuova versione dell’Introduzione e del 
Glossario dei termini più utilizzati 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato 
prot. n. 4993 del 12 gennaio 2018 sono state 
adottate le nuove versioni dell’Introduzione ai 
principi di revisione ISA Italia, del Glossario dei 
termini più utilizzati, nonché dei principi di revisione 
ISA Italia 200 (Obiettivi generali del revisore 
indipendente e svolgimento della revisione 

Dott.  

Alessandro Spalletta 

Revisore legale 

 

Revisione 

Legale 
6 P2 

Venerdì  

14 

dicembre 

2018 

ore  

11 -13 

14 -18 
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contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali), ISA Italia 210 (Accordi relativi ai 
termini degli incarichi di revisione), ISA Italia 220 
(Controllo della qualità dell’incarico di revisione 
contabile del bilancio), ISA Italia 230 (La 
documentazione della revisione contabile), ISA 
Italia 540 (Primi incarichi di revisione contabile – 
saldi di apertura), ISA Italia 540 (Revisione delle 
stime contabili, incluse le stime contabili del fair 
value, e della relativa informativa) e ISA Italia 600 
(La revisione del bilancio del gruppo – 
considerazioni specifiche, incluso il lavoro dei 
revisori delle componenti). Le nuove versioni sono 
entrate in vigore per le revisioni contabili dei bilanci 
relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 
dicembre 2017 o successivamente e sostituiscono 
e integrano le corrispondenti versioni adottate con 
determina del Ragioniere generale dello Stato del 
23 dicembre 2014. 

2.1 Normativa di riferimento. Introduzione ai 

Principi di Revisione Internazionale (ISA 

Italia) versione aggiornata 

2.3 ISA 200 Obiettivi generali del revisore 

indipendente. versione aggiornata 

2.4 ISA 210 - Accordi relativi ai termini degli 

incarichi di revisione – versione aggiornata 

2.5 ISA 220 - Controllo della qualità dell’incarico 

di revisione contabile del bilancio – versione 

aggiornata 

2.6 ISA 230 - La documentazione della revisione 

contabile – versione aggiornata 

 
 

III Modulo: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI (2/2) 

Principi di revisione nazionali e internazionali 

Argomenti determina  

MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U Docente 
Area 

tematica 

Ore 

lezione 
Aula 

Giorno 

2.21  ISA 510 - Primi incarichi di revisione 
contabile – saldi di apertura – versione 
aggiornata 

2.24  ISA 540 - Revisione delle stime contabili, 
incluse le stime contabili del fair value, e 
della relativa informativa – versione 
aggiornata 

2.29  ISA 600 - La revisione del bilancio del gruppo 
– considerazioni specifiche (incluso il lavoro 
dei revisori delle componenti) – versione 
aggiornata 

Dott.  

Alessandro Spalletta 

Revisore legale 

 

Revisione 

Legale 
2 TL 

Sabato  

15 

dicembre 

2018 

ore  

9 -11 
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IV Modulo: TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE 

 

Argomenti determina  

MEF - RGS - Prot. 2812 del 09/01/2018 - U Docente 
Area 

tematica 

Ore 

lezione 
Aula 

Giorno 

5.22 Le procedure di revisione in tema di 
adempimenti richiesti dalla normativa fiscale 
in vigore; 

5.23 Aspetti organizzativi, procedure e metodologie 
caratterizzanti il caso del collegio sindacale 
incaricato della revisione legale dei conti 

 

Dott.  

Alessandro Spalletta 

Revisore legale 

 

Tecnica 

professionale 

della 

revisione  

2 TL 

Sabato  

15 

dicembre 

2018 

ore  

11 - 13 

 

 
 

ORE 13  
CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
PROF. ALFONSO DI CARLO 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 

 

Finalità del corso 

Il “Corso di formazione specialistica per i revisori legali” costituisce, per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, occasione di accrescere le proprie competenze 

professionali ed è valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo nelle materie di fascia A.  

Metodologia 

Il corso si articola in 4 moduli di 20 ore suddivisi in 3 giornate. Durante le lezioni la spiegazione teorica 

sarà accompagnata dall'illustrazione delle tecniche di redazione degli atti e gli adempimenti pratici. Una 

particolare attenzione sarà dedicata alle numerose problematiche applicative che il professionista può 

incontrare nel corso dell’attività di revisione, nonché ai principali orientamenti della dottrina. 

Materiale didattico 

All’inizio del corso i docenti consiglieranno i testi principali sui quali i partecipanti potranno approfondire gli 

argomenti trattati durante le lezioni. In occasione delle singole lezioni verranno inoltre distribuite specifiche 

dispense relative agli argomenti di volta in volta trattati. 

Accreditamento 

Il corso è valido per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma.  

Numero dei partecipanti 

La partecipazione al corso è riservata ad un massimo di 100 professionisti iscritti agli Ordini professionali. 

La graduatoria di iscrizione seguirà l’ordine cronologico di versamento dell’intero importo della quota di 

iscrizione e la relativa comunicazione a Uniprof Consorzio. 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per l’intero corso di 20 ore di lezione è di € 100,00 + IVA per gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ai Revisori legali.  
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.uniprofconsorzio.it e seguire le istruzioni per l’iscrizione al corso.  

http://www.uniprofconsorzio.it/

