
La nuova revisione legale secondo il risk approach 
nella normativa e nella prassi 

relatore Antonio Cavaliere 
 

 

  

CONTENUTI: 

 

 la pianificazione della 

revisione; 

 

 le attività preliminari 

alla revisione legale; 

 

 le attività centrali 

della revisione legale; 

 

 le attività conclusive; 

 

 la responsabilità del 

revisore legale. 

 

L’evento è in fase di 

accreditamento presso il CNDCEC 

 



La nuova revisione legale secondo il risk approach 
nella normativa e nella prassi 

relatore Antonio Cavaliere 
 

 

 

Le norme in vigore, dal D. Lgs 39 /2010 a tutti gli interventi normativi fino al D.Lgs. n. 135 del 17 

luglio 2016 hanno ridisegnato il sistema di controllo delle aziende, interessando sia il Collegio 

sindacale che il revisore legale. 

 

L'azienda moderna si trova a dover operare in un ambiente sempre più competitivo all'interno del 

quale la sopravvivenza è subordinata non già all'eliminazione dei rischi, bensì alla capacità di 

assumerli in maniera ragionata e consapevole, al fine di ridurre il margine di incertezza. A questo 

provvede il Sistema di Controllo Interno (SCI), talora percepito nelle realtà aziendali del middle-

market, come un intralcio al funzionamento del sistema azienda. Perciò tra i requisiti della 

prestazione del Revisore Legale va’ certamente incluso fra gli imprescindibili indipendenza, 

autonomia, professionalità e onorabilità certamente la flessibilità, condizionata a etica, trasparenza 

e correttezza. 

La formazione frontale erogata nel percorso formativo modulare proposto, mira a 

una figura professionale pro-attiva capace di individuare e prevedere gli ostacoli che 

possono rallentare, o addirittura impedire il raggiungimento degli obiettivi di 

business, trasformando di fatto la gestione del rischio, in strumento di gestione 

strategica (Risk Approach). 

Figura professionale che padroneggia le conoscenze teoriche essenziali e necessarie 

per svolgere l'attività di revisione legale dei conti e la funzione di vigilanza di sindaco 

nelle aziende, secondo caratteristiche e finalità di audit. 

Caratteristiche: 

1. Sistematicità; 

2. indipendenza; 

3. dimostrabilità. 

Finalità: 

1. Valutazione della conformità: valutare il grado di conformità di 

un’organizzazione rispetto ad un criterio di riferimento;  

2. valutare l’efficacia di un sistema organizzativo, che significa poter rispondere 

alla seguente domanda: l’insieme di regole stabilite per soddisfare un determinato 

requisito, consente di raggiungere l’obiettivo fissato? 
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Moduli formativi e calendario: 

 Check-up aziendale/pianificazione; Modello Co.So Report11; 

FPC C.2.1/C.2.2/ C.2.3 

 27 e 28 settembre 2018, orario 13:00 – 18:00 

 Valutazione/Monitoraggio dei rischi (SCIGR); 

FPC C.2.2/C.2.3/C.2.4/C.2.5 

 22 e 29 novembre 2018, orario 13:00 – 18:00 

 
“La nuova revisione legale secondo il risk approach” è un percorso formativo di 20 ore totali, 

predisposto per soddisfare l’obbligo formativo in capo al revisore legale iscritto ODCEC, per il  

2018* 

Il percorso formativo è stato programmato in due moduli di 10 ore ciascuno, per permettere 

qualora lo si desideri di aderire a uno o due mooduli, a seconda del fabbisogno formativo. 

Modulo 10 ore, euro 240,00+IVA/ UGDCEC 216+IVA. 

Modulo 20 ore, euro 390,00+IVA/ UGDCEC 368+IVA 

 

SEDE CORSI: SALA CONVEGNI HOTEL VIEST - VICENZA 

(…) il differimento dell’obbligo di formazione relativo al 2017 al 31 dicembre 2018, previsto con la circolare n. 28/2017, non esime il revisore 

dall’obbligo di maturare complessivamente almeno venti crediti caratterizzanti (dieci crediti caratterizzanti in relazione al 2017 e dieci in relazione al 

2018). Tale differimento comporta la possibilità che l’iscritto al registro imputi i crediti maturati nel 2018 anche al 2017.” MEF - Circolare prot. 

N.29936 del 28/02/2018  

 

 

Scrivi a monica@andreapadovan.it per conoscere il programma dettagliato. 
 

Partner dell’iniziativa:

 


