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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari,  

circoscrizione del Tribunale di Bari,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

avvalendosi della collaborazione  

dell’Unione Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari - UNAGRACO BARI 

 
 
 
 

 
 
 

UNAGRACO BARI 
 
 
 

Organizza il Corso di formazione per 
 

Revisori Legali 

 
dal 6 e 7 dicembre,  11 e 12 dicembre 2017 
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Revisori legali: Nuovi obblighi formativi a partire dall’anno 2017. 
 

Dal 1 gennaio 2017 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto 
legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, così come modificato dal decreto legislativo , n. 
135 del 17 luglio 2016, è stato introdotto uno specifico obbligo formativo per gli 
iscritti al registro dei revisori legali tenuto presso il MEF. 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari in 
collaborazione con  l'UNAGRACO BARI, sta organizzando in aggiunta alla 
formazione ordinaria un corso di formazione in tema di revisione legale valido ai fini 
dell’assolvimento dei nuovi obblighi formativi previsti dal 1° gennaio 2017 per gli 
iscritti al Registro dei revisori legali. Tali percorsi formativi organizzati dalla 
Fondazione in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bari prenderanno avvio dal prossimo mese di ottobre. 
 

 

Il corso si propone di formare i revisori legali  al fine di adempiere a quanto previsto 
dalla circolare n. 26 del 6 luglio 2017, con la quale il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del MEF ha fornito le istruzioni in materia di formazione 
continua dei revisori legali iscritti nel registro.  
A partire dal 2017 i predetti revisori hanno l’obbligo dell’adempimento formativo 
cadenzato su un arco di tempo triennale durante il quale ciascun iscritto deve 
conseguire almeno 60 crediti formativi, ovvero almeno 20 crediti formativi per 
ciascun anno di cui almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono 
riguardare le materie “caratterizzanti” così come previsto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
 

 

 

Il programma sarà conforme al programma annuale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, elaborato per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei 
Revisori Legali e adottato con determina del Ragioniere Generale del Stato prot. N. 
37343 del 7 marzo 2017. 
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PROGRAMMA 1^ GIORNATA 
6 dicembre 2017 
Ore 14,30-19,30 
Sede Formativa Gioia del Colle (Ba) 
Auditorium della "ex distilleria Cassano" (ex LUM)  
RELATORE/I:  
DOTT. ARMANDO URBANO 

 

DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE 
1. La direttiva 2006/43/CE così come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE; 
Disciplina normativa del controllo legale dei conti ; Il decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39 e le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 
2. Abilitazione all'esercizio della revisione legale: tirocinio ed esame relativo 
3. Registro dei revisori contabili: cancellazione e sospensione, sezioni A e B, 
formazione continua 
4. L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento incarico , onorari per 
la revisione e loro integrazione. La proposta motivata dell’organo di controllo per il 
conferimento degli incarichi di revisione ex art. 13 Dlgs 39/2010: criteri e modalità 
operative”; 
5. Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione 
6. La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte 
all’art. 14 del D.lgs. 39/2010 
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PROGRAMMA 2^ GIORNATA 

7 dicembre  2017 
Ore 14,30-19,30 
Sede Formativa Gioia del Colle (Ba) 
Auditorium della "ex distilleria Cassano" (ex LUM)  
RELATORE/I: 
Dott. Fabio Molinario e Dott. Cosimo De Musso (RIA GRANT THORNTON) 
 

DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE 

7. Le responsabilità del revisore 

8. Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e i rapporti con il soggetto 

incaricato della revisione 

9. I rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi di governance 

10. I controlli di qualità 

11. La vigilanza e la procedura sanzionatoria del MEF e della CONSOB 

12. I reati in tema di revisione 
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PROGRAMMA 3^ GIORNATA 

11 dicembre  2017 
Ore 14,30-19,30 
Sede Formativa Gioia del Colle (Ba) 
Auditorium della "ex distilleria Cassano" (ex LUM)  
RELATORE/I: 
Dott. Fabio Molinario e Dott. Cosimo De Musso (RIA GRANT THORNTON) 
 
 
TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE 

1. Metodologia per la revisione contabile 

2. Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile 

3. Procedure di valutazione del rischio di revisione 

4. La pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione 

5. Le procedure di revisione: test sui controlli, test di sostanza 

6. Altre procedure di revisione 

7. La formazione del giudizio di revisione 
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PROGRAMMA 4^ GIORNATA 

12 dicembre  2017 
Ore 14,30-19,30 
Sede Formativa Gioia del Colle (Ba) 
Auditorium della "ex distilleria Cassano" (ex LUM)  
RELATORE/I: 
Dott. Fabio Molinario e Dott. Cosimo De Musso (RIA GRANT THORNTON) 
 

 

TECNICA PROFESSIONALE DELLA REVISIONE 

8. La documentazione e archiviazione del lavoro di revisione 

9. Competenze manageriali per lo svolgimento della revisione: sviluppo manageriale, 

gestione dei team di lavoro, sviluppo e gestione dei rapporti con il cliente, project 

management, comunicazione efficace 

10. Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese 

11. I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore legale in presenza di operazioni 

straordinarie di azienda 

12. Organizzazione del lavoro – articolo 10 quater del D.lgs. 39/2010 

13. Organizzazione interna – articolo 10 ter del D.lgs. 39/2010 
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Crediti Formativi. 

Il Corso permetterà ai partecipanti il conseguimento di complessivi 20 crediti (sarà attribuito 

1 credito formativo per ogni ora di partecipazione), ed è valido ai fini dell'assolvimento 

dell'obbligo formativo per i revisori legali nelle materie di fascia A esclusivamente per coloro 

che sono iscritti anche all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

La durata del Corso. 

Il corso partirà al raggiungimento dei 25 iscritti, e si articolerà nel modo seguente: 

o 6 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 19:30; 

o 7 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 19:30; 

o 11 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 19:30; 

o 12 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 19:30; 

 

svolgendosi, quindi, in 4 giornate per complessive 20 ore di formazione. 

 

 

Il costo. 

Il costo del Corso è  valutato in 80 euro (IVA esclusa) a persona per gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e per i praticanti. 

 

La quota d’iscrizione comprende il materiale didattico fornito durante le lezioni dai docenti. 

Modalità di iscrizione. 

 

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento posti disponibili, previa compilazione 

della scheda di adesione da inviare entro il 04/12/2017 tramite e-mail a 

unagraco.bari.segreteria@gmail.com e contemporaneamente a : fondazione@odcecbari.it 

 

Ad iscrizioni chiuse per esaurimento posti disponibili, si valuterà la possibilità di organizzare 

ulteriori corsi formativi. 

 

mailto:unagraco.bari.segreteria@gmail.com

