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OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è acquisire competenze in materia di revisione dei conti.  
 
PROGRAMMA 
1.  Introduzione al Bilancio e ruolo della società di revisione. 
2.  DLgs 39/2010. 
3.  Principi di Revisione. 
4.  Indipendenza - La responsabilità civile, penale e fiscale del revisore.  
5.  Significatività.  
6.  Conoscenza dell’attività dell'impresa.  
7.  Comprensione del sistema di controllo interno.  
8.  Rischi significativi.  
9.  Asserzioni. 
10.  Pianificazione.  
11.  Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati (Doc 330). 
12.  La documentazione del lavoro di revisione (doc 230). 
13.  Il controllo della qualità (Doc 220). 
14.  La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile 

(Doc 240). Schemi di frode. 
15.  La relazione di revisione.  
16.  Le comunicazioni agli organi di governance.  
17.  Conformità alle leggi ed ai regolamenti. 
18.  Utilizzo del lavoro di altri soggetti. 
19.  Le attestazioni della direzione. 
20.  Gli elementi probativi della revisione.  
21.  La procedura di circolarizzazione. 
22.  Procedure di analisi comparativa. 
23.  Campionamento.  
24. Procedure di revisione sull’area crediti. 
25. Procedure di revisione sull’area debiti. 
26. Procedure di revisione sull’area partecipazioni e titoli. 
27. Imposte anticipate e differite. 
28. Conto Economico, costi della produzione e costi del personale. 
29. Leasing. 
30.  Patrimonio netto. 
31. Verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale 
32. Attività periodica del controllo contabile 
33.  Rimanenze di magazzino 
34.  Imprese che utilizzano fornitori di servizi 
35.  La verifica dei saldi di apertura 
36.  Revisione delle Stime Contabili 
37.  Le procedure di revisione dei fondi rischi 
38.  Parti correlate e saldi intercompany; Cenni alla delibera CONSOB 
39.  Eventi successivi ISA 560 
40.  La revisione del bilancio di gruppo 
41.  Continuità aziendale 
42.  Aspetti principali della legge 231 e legge 262 
43. La revisione delle misurazioni del fair value (cenni). 
44. Considerazioni sulla revisione delle imprese minori (Doc. 1005). 



 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità.  
 
TESTI 
La revisione legale dei conti – Leonardo Cadeddu e Antonella Portalupi – 2012 Il Sole 24 ORE 
SpA ISBN 978-88-3248358-1 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula e studio di casi aziendali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale, previsto un esonero scritto a metà del ciclo delle lezioni. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
• Chi ha già sostenuto l'esame di revisione aziendale alla triennale può sostenere 

l’esame studiando gli argomenti previsti per l'esonero (da 1 a 23) più le seguenti lezioni: 
 
38.  Parti correlate e saldi intercompany; Cenni alla delibera CONSOB 
39.  Eventi successivi ISA 560 
41.  Continuità aziendale 
42.  Aspetti principali della legge 231 e legge 262 
 
(Vedasi guida dello studente pag. 11, punto 5) "Situazione transitoria: insegnamenti già 
sostenuti nella triennale") 
 
• Gli studenti del vecchio ordinamento possono sostenere l'esame studiando gli 

argomenti di cui al punto precedente. 
 


