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PARTNER E SPONSOR 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dedicano al tema della 

revisione legale dei conti un ciclo di eventi formativi/divulgativi 

con lo scopo di sensibilizzare i dottori commercialisti e gli esperti 

contabili alle problematiche istituzionali, normative e 

applicative, in particolare alla luce del D.Lgs. 139/2015, della 

Direttiva e del Regolamento (UE) n. 537/2014 ed alla Direttiva 

2014/56/UE. Tale direttive, in particolare, produrranno ampi 

effetti su alcuni assi portanti del più ampio processo di revisione 

legale circoscrivendo e meglio specificando l’audit risk model, 

l’indipendenza ed il controllo qualità nell’ambito dello scambio 

di informazioni con gli organi di governo e controllo. 

Gli eventi si svolgeranno presso 30 ordini territoriali nel corso 

dell'anno 2016. Avranno come obiettivi primari quelli di 

informare, specificare e dettagliare le principali direttrici di 

riforma della revisione legale e di fornire la strumentazione 

metodologica generale utile per ogni incarico di revisione legale 

necessario per fronteggiare le sfide poste dalla disciplina 

normativa di matrice europea. Nell'ambito del progetto, ed in 

particolare per l'attività di formazione, ci si avvarrà della 

collaborazione di colleghi con qualificata e comprovata 

esperienza didattica e professionale nella revisione legale dei 

conti. 
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Consigliere Nazionale con delega al No Profit 

Giorgio SGANGA 
Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
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Nella prima parte dell’evento formativo verrà 

approfondito il passaggio dalla certificazione dei bilanci 

all’Audit risk model, richiamando l’attenzione degli 

intervenuti sui concetti di: 

• rischio di revisione (valutazione, risposta, reporting); 
• asserzioni di bilancio; 
• significatività; 
• elementi probativi. 
 

L’applicazione dell’audit risk model alle PMI italiane. A tal 

fine, come strumento didattico, verrà utilizzato il case 

study “WinEXPO S.r.l.” nell’ambito del quale verranno in 

particolare sviluppate attitudini e capacità di problem 

solving legate alle principali fasi del processi di revisione 

quali:   

• l’accettazione dell’incarico; 
• la valutazione del rischio; 
• i programmi di lavoro; 
• la revisione dei clienti; 
• la revisione dei fornitori; 
• la valutazione degli errori e il giudizio finale. 
 

Infine, l’ultima parte dell’evento vedrà coniugare i concetti 

esposti nelle prime due parti dell’evento mediante 

l’utilizzo di un software capace di guidare l’utente 

attraverso: 

• la costruzione delle carte di lavoro; 
• l’analisi comparativa; 
• la determinazione del rischio residuo; 
• i test di dettaglio; 
• la valutazione degli errori e il giudizio finale. 

Sono chiamati a intervenire: 

Raffaele D’Alessio - Professore associato di "Bilanci 

d’impresa" nell'Università degli studi di Salerno, Presidente 
della "Commissione Principi di Revisione" del CNDCEC. Dottore 
commercialista in Avellino e revisore di enti pubblici e di 
società private.  

Valerio Antonelli - Professore ordinario di "Revisione e 

controllo" nell'Università degli studi di Salerno, componente 
della "Commissione Principi di Revisione" del CNDCEC.  

Ermando Bozza - Dottore Commercialista e Revisore 

legale. È componente della “Commissione Principi di 
Revisione" del CNDCEC. Vanta una lunga esperienza nel campo 
della revisione legale sia in società di revisione che nei collegi 
sindacali.  
Stefano Pizzutelli - Dottore commercialista e Revisore 

legale. Revisore di enti pubblici e di società private, è 
componente della “Commissione Principi di Revisione” del 
CNDCEC. Già componente del Tax department di una Big four 

Maria Pia Nucera - Dottore commercialista e Revisore 

Legale. Revisore di enti pubblici e di società private, è 
componente della “Commissione Principi di Revisione” del 

 


