
 

                                                                                                            

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Trapani 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE REVISORI LEGALI 

Aggiornamento professionale Revisori Legali 2017 

Materie caratterizzanti Gruppo A 

(Determina RGS MEF prot. 37343 del 07.03.17) 

 21 Novembre 2017 Ore 9:00 – 13:00 / 15:00 – 19.00 

Sede Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani 
Via Eurialo n.7 - Trapani 

 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 – Registrazione Partecipanti 

Ore 8.45 – Saluti 

Dott. Mario Sugameli - Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Trapani 

 
Ore 9.00 – Inizio Lavori 

Dott. Giuseppe Figlioli – Dottore Commercialista in Trapani 

Principi di revisione nazionali e internazionali: 
Introduzione ai principi di revisione internazionale (ISA Italia); 
Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 200 – Obiettivi generali del 
revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia); 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 230 – La documentazione 
della revisione contabile; 
Valutazione dei rischi: intrinseco, di controllo, errori significativi a livello di 
bilancio e singola asserzione, rischio frode; 
Disciplina della revisione legale: 
Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e le modifiche introdotte dal 
Decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135; 
Deontologia professionale ed indipendenza: 
Lo scetticismo professionale: obbligo di legge e principio di revisione. 
 
 
 

 

 



 

 

 

Dott. Michelangelo Calì – Dottore Commercialista in Palermo 

Gestione del Rischio e controllo interno: 
Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno; 
Caratteristiche del controllo interno nelle principali aree d’impresa che 
hanno un impatto sulla revisione (Ciclo attivo – ciclo passivo – ciclo 
tesoreria); 
Principi di revisione nazionali e internazionali: 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 505 – Conferme esterne; 
Tecnica professionale della revisione: 
Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza. 
 
 
Dott. Massimiliano Cammisa – Dottore Commercialista in Palermo 

Principi di revisione nazionali e internazionali: 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 620 – Utilizzo del lavoro 
dell’esperto del revisore; 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 700 – Formazione del 
giudizio e relazione sul Bilancio; 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 706 – Richiami d’informativa 
e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente; 
Disciplina della revisione legale: 
Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione. 
 
 
Dott. Giuseppe Ferrara – Consulente aziendale in Palermo 
 
Principi di revisione nazionali e internazionali: 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 520 – Procedure di analisi 
comparativa; 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 570 – Continuità aziendale. 
 

 

Ore 18.30 – Quesiti 

Ore 19.00 – Fine Lavori 

 

L’evento è valido ai fini della formazione dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali 

 

 

 

GIUFFRE’ 

Bongiorno Salvatore  

Agenzia Fiscale / Lavoro 

Mail: salvobongiornogiuffre@gmail.com  

Info cell: 3283275204 
 


