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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 
 Introdurre alla tematica dell’attività di revisione aziendale ed al profilo normativo e 

regolamentare di riferimento. 
 Comprendere il sistema di controllo interno della società oggetto di revisione. 

 Riconoscere i rischi aziendali al fine di predisporre un semplice programma di 
lavoro e di sviluppare le principali procedure di revisione. 

 Identificare la tipologia di giudizio più appropriata in relazione agli esiti dell’attività 
di revisione. 

 

 

Prerequisiti 
 
Avere una conoscenza di base dei principi e delle scritture contabili, adottate nella 

predisposizione dei bilanci. 

 
Contenuti e programma del corso 
Parte I – Normativa e aspetti giuridici del controllo legale e contabile 
1. Quadro normativo di riferimento  

 Normativa europea (VIII direttiva, IV e VII dir.) 
 Normativa italiana (controllo legale dei conti, DLgs 39/2010) 

 Corporate governance 
 Il controllo contabile 
 Cenni alla normativa negli Stati Uniti 

2. Principi di revisione  
 Introduzione ai principi di revisione 

 Evoluzione dei principi di revisione nazionali 
 Principi di revisione nazionali 
 Principi di revisione internazionali 

 I principi di revisione nazionali e internazionali a confronto 
 Altre fonti: documenti Assirevi, CONSOB 

3. Incarichi professionali 
 Accettazione dell’incarico 
 Esame completo 

 Esame limitato 
 Revisione del solo stato patrimoniale 

 Procedure concordate 
 Valutazione del sistema di controllo interno 

4. Principi generali e responsabilità del revisore 

 Norme etiche 



 Principi sull’indipendenza del revisore – Principio di revisione 100 e altre 
normative (DLgs. 39/2010) 

 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio  – Principio di 

revisione 200 
 Responsabilità civile, penale e professionale 

Parte II – Pianificazione e gestione del rischio 
5. La comprensione dell’impresa e valutazione dei rischi di errori significativi 
6. La pianificazione della revisione contabile del bilancio  

7. Il concetto di significatività nella revisione 
8. Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati 

9. Gli elementi probativi della revisione 
10. La documentazione del lavoro di revisione 
11. La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione 

contabile 
12. Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti 

13. Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle 
attività di governance con gli organi di corporate governance 

14. La verifica dei saldi di apertura 

15. Le procedure di analisi comparativa 
16. Il sistema di controllo interno e il bilancio 

17. Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle 
voci da esaminare 

18. Utilizzo del lavoro di altri revisori 
 
Parte III – Procedure di revisione e aspetti pratici sui principali componenti di bilancio 

19. Le immobilizzazioni materiali  
20. Le immobilizzazioni immateriali 

21. Le immobilizzazioni finanziarie  
22. Le rimanenze  
23. Clienti e vendite  

24. Cassa e banche  
25. Imposte correnti e differite  

26. Fondi rischi e oneri 
27. Fornitori e acquisti  
28. Il Conto economico 

29. Patrimonio netto e libri sociali  
30. Parti correlate  

31. Eventi successivi   
32. Continuità aziendale  
 

Parte IV – Conclusioni sul lavoro svolto 
33. Il processo di formazione del giudizio professionale  

 Esame degli elementi probativi raccolti  
 Apprezzamento finale del rischio e della significatività 
 Conferma finale della strategia e piano di revisione  

 Critical matters 
34. Attestazione del cliente  

35. La relazione di revisione  
36. La verifica della relazione sulla gestione 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali della durata di 2,5 h 

 
 



Testi e materiale didattico  
Lezioni: dispense disponibili sul portale della didattica. 

Testo: “La revisione legale dei conti” a cura di Leonardo Cadeddu e Antonella Portalupi 
ed. Il Sole 24 Ore 
  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame sarà scritto e verterà sul programma sopra esposto. 
La verifica scritta è organizzata secondo: a) dieci quesiti a risposte “chiuse” (4 
opzioni) inerenti le parti I, II, III del programma del corso; b) quattro quesiti di 

carattere pratico che prevedono la predisposizione di carte di lavoro inerenti le 
procedure di verifica previste per la parte IV del programma.  

L’esito dell’esame sarà in trentesimi: la prova si ritiene superata con una votazione di 
almeno 18/30.  

 
Orario di ricevimento 
Il professore sarà disponibile per un ricevimento settimanale durante il periodo di 
svolgimento del corso e almeno due ricevimenti al mese, previo appuntamento, nella 
restante parte dell’anno accademico.  

 
 

Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
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http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  
 Introducing to audit and referring rules; 
 Understanding internal control of the audited Company; 

 Acknowledge of business risk in order to plan a simple working program and to 
develop main auditing procedures; 

 Issuing a proper audit opinion related to audit procedures’ result. 

 

Prerequisites  
A basic knowledge of accounting principles and rules, utilized in Financial Statements 
preparation.  

 
Course Content  
I – Rules and legal aspects of accounting audit and control 
1. Regulatory framework 

 European rules (VIII directive, IV e VII dir.) 

 Italian rules (auditing, DLgs 39/2010) 
 Corporate governance 

 Accounting audit 
 Briefly mention about USA rules 

2. Auditing standards 

 Introduction to auditing standards 
 Development of national auditing standards 

 National auditing standards 
 International auditing standards 

 Comparison between national and International auditing standards 
 Other sources: documents Assirevi, CONSOB 

3. Professional engagement 

 Engagement acceptance 
 Full audit 

 Limited review 
 Balance sheet audit 
 Agreed upon procedures 

 Judgment of internal audit 
4. General principles and auditors’ responsibility 

 Ethical rules 
 Auditor independence principles  
 Purpose and general principles of financial statements audit  

 Civil, penal and professional responsibility 



 
 
 

II – Planning and risk assessment 
5. Understanding of business and assessing the risk of critical matters  

6. Planning a financial statements audit 
7. Materiality in the context of an audit  
8. Audit procedures in response to assessed risk  

9. Audit evidence  
10. Audit documentation  

11. The auditor’s responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements  
12. Effect of law and regulations  
13. Auditor’s responsibility to communicate with those charged with governance  

14. Initial audit engagement – opening balances  
15. Analytical procedures  

16. Internal control and financial statements 
17. Sample Design, Size and Selection of Items for Testing 
18. Using other auditors work 

 
III – Auditing procedures and practical aspects of main part of financial statements 

19. Property, plant and equipment – tangible fixed asset 
20. Intangible fixed assets 

21. Financial fixed asset 
22. Inventories 
23. Account receivables and sales 

24. Cash and bank 
25. Income taxes (current and deferred) 

26. Provision for risk and charges 
27. Account payables and purchasing  
28. Income statement 

29. Stockholders’ equity Company’s books 
30. Related parties  

31. Subsequent events  
32. Going concern  
 

IV – Conclusions 
33. Audit opinion issuing process 

 Check of evidences 
 Final risk assessment  
 Final confirmation of audit strategy 

 Critical matters 
34. Management representation letter  

35. Auditor’s report  
36. Directors’ notes review  

 

Mode of Delivery  
Classroom lessons of some 2,5 hours 

Recommended reading list (Bibliography)  
Lessons: booklets available on Moodle platform. 
Text: “La revisione legale dei conti” a cura di Leonardo Cadeddu e Antonella Portalupi 
ed. Il Sole 24 Ore 

 
Assessment  
Test will be a written examination, focused on the above program. 



Questions will be structured as follows: a) Ten “closed questions” (4 optional answers) 
related to I, II, III part of the program; b) four “practical questions” requiring basic 
audit working papers preparation; related to audit procedures developed  in IV part of 

the program.  
Test will result in a score between 18, minimum, to 30 to stand the test.   

 
Office hours  
Professor will be available to meet students for a weekly reception during the course 
period; after course period, he will be available two times a month asking an 
appointment.   

 
 

Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
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http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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