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Obiettivi e Contenuti del corso 

 
Il corso proposto si propone di consentire al 
revisore legale di assolvere l’obbligo della 
formazione continua, introdotto dalla direttiva 
2006/43/CE, recepita con D.lgs 27 gennaio 
2010, n. 39. La frequenza del corso consentirà 
di garantire e accrescere la preparazione e 
l’aggiornamento professionale dei revisori legali 
dei conti, assicurando di conseguenza che gli 
incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi.  
L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al registro, senza che abbia alcuna rilevanza la 
collocazione nella sezione A o nella sezione B. Pertanto, i revisori che non fossero 
titolari di incarichi di revisione legale, sono egualmente assoggettati agli obblighi in 
discorso e devono provvedere all’assolvimento al pari dei revisori titolari di incarichi 
di revisione legale. 
L’iniziativa proposta si caratterizza per l’adozione di un approccio pratico in tutte le 
lezioni finalizzato ad agevolare il revisore all'uso delle corrette tecniche di revisione, 
così come disciplinate ed individuate dagli ISA Italia, per il controllo delle piccole e 
medie imprese. 
Il programma proposto risulta conforme alle modalità di cui alla determina del 
Ragioniere Generale dello Stato, 9 gennaio 2018, trattando le materie 
caratterizzanti per la revisione legale previste nella parte I, Materie del gruppo A, 
del citato programma. Per ciascuna lezione sarà predisposto il materiale didattico 
di supporto. 
 
Programma del corso  

Lezione 1      
Lunedì 12 novembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
Disciplina della revisione legale e sistema di controllo interno 
Prof. Mario D’Onofrio 

Lezione 2                                                                                                                   
Lunedì 19 novembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
 
Principi contabili e principi (procedure) di revisione. La relazione del revisore legale 
Prof. Mario D’Onofrio 

Lezione 3         
Lunedì 26 novembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
Procedure di revisione del ciclo attivo 
Prof. Mario D’Onofrio 

Lezione 4         
Martedì 4 dicembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
Procedure di revisione del ciclo passivo e conto economico 
Prof. Mario D’Onofrio 

Lezione 5         
Lunedì 10 dicembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
Tecnica professionale della revisione contabile 
Prof. Loris Landriani, Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Lezione 6         
Lunedì 17 dicembre 2018 ore 15.00 - 19.00 
La relazione del revisore e la valutazione della continuità 
Prof. Loris Landriani, Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Comitato scientifico 
 

Dott. Giuseppe Crescitelli; Dott. 
Paolo Somma; Dott. Catello 
Staiano; Prof. Mario D’Onofrio; 
Prof. Luigi Lepore; Prof. Loris 
Landriani;  

 

 
Dove 
 

Il corso si terra’ presso Villa Balke, 
via Pagliarone n. 42, Torre del 
Greco 

 
 
 
Info e Iscrizioni 
 
 
Segreteria ODCEC di Torre 

Annunziata 

 

Telefono: 
081.536.2037     

   

e-mail: 

info@odctorreannunziata.it 

 
 
Referente dell’ODCEC 
Dott. Somma Paolo 
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