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UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
NELLA CRISI D’IMPRESA 
Gli adempimenti del revisore legale dei conti e le 

informative al Bilancio

Durata: 12 ore

evento realizzato in collaborazione con:

E-learning in differita
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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è strutturato in tre incontri non consecutivi, uno al 
mese, per permettere al Commercialista di assimilare e me-
tabolizzare meglio i contenuti proposti. 
Le recenti novità normative in merito alla crisi d’impresa 
hanno influenzato in modo significativo l’attività della revi-
sione contabile imponendo al Revisore di prestare molta 
attenzione alla situazione finanziaria, economica e patrimo-
niale della società con conseguente rivalutazione dei rischi 
di errori significativi e delle modalità di segnalazione.
Organizzazione dei lavori, controlli nelle situazioni patologi-
che, verbalizzazioni, giudizio sul bilancio e relazione all’as-
semblea nella crisi d’impresa. Questi sono i temi principali 
che il Corso intende analizzare per fornire al Revisore gli 
strumenti necessari per svolgere professionalmente il pro-
prio lavoro e non farsi sorprendere da inaspettate situazioni 
aziendali le quali potrebbero sfociare in procedure concor-
suali o di risanamento aziendale che coinvolgerebbero lo 
stesso organo di controllo.
Il corso permetterà di maturare 12 crediti formativi sia 
ODCEC che Mef (di cui 10 caratterizzanti Gruppo A)

DURATA
corso di 12 ore

CORPO DOCENTE 
Rosanna Vicari - Commercialista – Revisore Legale- 
BDO Italia

Paola  Pedotti - Responsabile dell’area audit  Risk e Re-
gulatory Affair BDO Italia

Giancarlo Grossi - Pubblicista - ODCEC Pescara

CREDITI FORMATIVI 
Primo incontro   

ODCEC 4 CFP  (codice materia 3 C.2.13 + C.2.2) 

MEF 4 crediti (1 materia A.1.17 + 1 materia A.1.4 + 1 
materia A.1.11 + 1 materia A.2.12 )

Secondo incontro  
ODCEC 4 CFP  (codice materia 2 C.2.2 + 2 C.2.4) 
MEF 4 crediti (2 materia A.5.5 + 2 materia A.5.29)

Terzo incontro        
ODCEC 4 CFP (codice materia 1 C.1.2 + 1 C.1.7 +  2 
C.2.4)

MEF 3 crediti (1 materia B.3.1 + 2 materia A.5.7)

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il 
corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti 
dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
su cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 230 + IVA

Revisione legale dei conti nella crisi d’impresa
E-learning in differita
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PROGRAMMA

I INCONTRO
PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ E NUOVI ADEMPI-
MENTI

Pianificazione e organizzazione delle attività di revi-
sione di un’azienda in crisi
• Dal rischio di revisione alla determinazione del livello di 

significatività e dell’errore tollerabile 
•  La conoscenza dell’attività del cliente e del suo siste-

ma di controllo interno 
• I reports informativi da ottenere dalla direzione neces-

sari per monitorare l’andamento economico, finanzia-
rio e patrimoniale della società nel rispetto del Codice 
della crisi d’impresa e di adeguati assetti organizzativi: 
previsioni economico, patrimoniali e finanziarie, test 
pratico di cui al CCI, etc.

• L’individuazione delle aree critiche e delle relative as-
serzioni significative e/o critiche con particolare riferi-
mento a situazioni di pre-crisi o crisi d’impresa

Organizzazione e gestione del lavoro di revisione
• L’approccio di revisione da utilizzare: procedure di 

conformità e procedure di validità
• Come strutturare il piano di lavoro di dettaglio per le aree 

individuate ad alto rischio nella strategia di revisione
• Come pianificare le verifiche obbligatorie: l’inventario 

fisico e le circolarizzazioni
• Come strutturare, organizzare e conservare le carte di 

lavoro
• Come strutturare il controllo di qualità e quali effetti avrà 

sulla revisione

II INCONTRO  

LE PROCEDURE DI CONTROLLO DEL REVISORE

La revisione sulle principali voci critiche di Bilancio di 
un’azienda in crisi: verifiche e carte di lavoro 
• Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie: valu-

tazione di eventuali perdite di valore  
• Rimanenze di Magazzino

- le peculiarità dell’ISA Italia 501: quali procedure sono 
obbligatorie e quando?

- come selezionare gli articoli da assoggettare a test e 
cosa fare nel corso delle procedure inventariali

- come verificare la corretta valorizzazione del magazzi-
no: market test e price test

• Crediti verso clienti
- la verifica dell’esistenza e il cut off testing 
- utilizzo del campionamento per unità monetarie per la 

selezione dei clienti da circolarizzare

- le tematiche valutative: analisi dell’anzianità, della sva-
lutazione generica e specifica

• Fondi rischi: le previsioni dell’ISA Italia 540
• Debiti verso fornitori

- le principali procedure di selezione dei fornitori da ci-
colarizzare e le verifiche conseguenti

- la ricerca di passività non registrate
- cut off testing

• Conto economico: individuazione delle principali voci e 
correlazioni con le attività svolte sui saldi dello stato pa-
trimoniale

• Continuità aziendale: valutazione e documentazione del-
le evidenze ottenute  

Il riesame degli elementi probativi ottenuti

III INCONTRO
NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONE SULLA GESTIONE 
E RELAZIONE AL BILANCIO DI UN’IMPRESA IN CRISI

Verifica del presupposto della continuità aziendale

● Le verifiche del going concern 
- comportamenti da adottare in presenza di incertezza 

sulla continuità aziendale
- il giudizio sul bilancio nei casi di dubbi sulla continuità 

aziendale 
● Le indicazioni in nota integrativa

La relazione unica dei Sindaci – Revisori al Bilancio di 
un’impresa in crisi
● La struttura e contenuto della relazione del revisore
● La determinazione della significatività finale
● La valutazione degli errori e delle limitazioni riscontrate 

nel corso della revisione
● Le procedure di revisione sugli eventi successivi alla 

chiusura dell’esercizio e i richiami d’informativa
● I tipo di giudizi del revisore

La relazione sulla gestione e Il giudizio di coerenza 
della “relazione sulla gestione”: contenuto e verifiche

Le informative in Nota Integrativa sulle voci di bilancio 
più critiche di un’azienda in crisi

● L’informativa sull’accantonamento ai Fondi per rischi e 
oneri

● L’informativa sulla valutazione delle rimanenze e dei cre-
diti commerciali

• L’informativa sulla valutazione delle perdite di valore 
sulle immobilizzazioni materiali e immateriali

• L’informativa sulla moratoria dei mutui e dei leasing e 
sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

L’incarico di revisione legale: 
procedure di audit e carte di lavoro 

E-learning in differita



SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di 
pagamento

 Incarico di revisione legale.............QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 230 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:            Prov:

Telefono:                                                   Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                                   Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Cognome:  Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 
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Data:______________ Firma Partecipante: ________________________  Timbro ditta/studio: ___________________    

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT42S0623001619000040394759
Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.
CAUSALE: E-learning Incarico revisione legale (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: 
(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca Qui 
Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e 
informativi di Professione Commercialista.

https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf


Mod.NAM GDPR03_ITA_Rev.04 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti “Regolamento UE 2016/679”). 
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in 
tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 
Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A. con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4. 
 
Tipologia di dati trattati 

Nell’ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali: 

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità); 

- Estremi del documento di identità; 

- Dati di indirizzo; 

- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail); 

- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale); 

- Dati di fatturazione. 

 
Finalità del trattamento 

Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) Conclusione del contratto e fruizione dei servizi: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 

b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) a del GDPR - Consenso; 

c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 

d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge; 

e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 

f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR 
 Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 

g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento. 
 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d) e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti. 

Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti 
alcuna conseguenza nell’ambito dei servizi che ti sono forniti. 

 
Modalità del trattamento ed accesso ai dati 

Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai Principi del Regolamento in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare 
esecuzione ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati. 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finali tà statistiche e di verifica degli standard di qualità dei 
servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. 

I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che 
operano per conto di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina. 

Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato. 
 
Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione 

Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa 
è disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli 
utenti dei servizi telematici, ove necessario. 

 

Luogo di trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, nonché nei server che ospitano il servizio. I dati personali sono conservati in server ubicati nel territorio 
dell'Unione Europea e non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori di esso. Il Titolare del trattamento garantisce che, nel caso di utilizzo di cloud provider stabiliti al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo, il trattamento dei dati personali da parte di tali destinatari avviene nel rispetto dei principi del GDPR. I trasferimenti sono effettuati mediante 
garanzie adeguate, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o altre garanzie previste dal GDPR. 
 
Conservazione e cancellazione dei dati personali 

La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti. In ogni caso, il profilo utente sarà disattivato e tutti i dati personali saranno cancellati in caso di mancato utilizzo dei servizi offerti per un 
periodo di 18 (diciotto) mesi. 

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni 
come richiesto dalle normative in materia. 
I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso. 
Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati. 

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 

I diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del 
trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla 
portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Regolamento UE 2016/679. 

 
Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili 
(DPCM 22 Febbraio 2016 artt. 56,57e DPCM 24 ottobre 2014, art. 7) per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: 
 

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) dpo@namirial.com  
dpo.namirial@sicurezzapostale.it 
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