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Obiettivi formativi:
 Il corso di propone di fornire agli studenti le basi conoscitive e gli strumenti applicativi
riguardanti l’elaborazione e l’utilizzo delle informazioni sui costi in ambito aziendale, a supporto
sia dei processi decisionali, sia dei sistemi di programmazione e controllo della gestione.
 Il corso di propone di fornire agli studenti capacita di sviluppo applicativo di modelli di
controllo e anche la relazione tra il modello organizzativo utilizzato e le performance aziendali.
Risultati d’apprendimento attesi:
 Conoscenze e capacità di comprensione
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Expected learning results:
 knowledge and understanding
 applying knowledge and understanding
Organizzazione didattica (Teaching organization):
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 4; Ore (Hours): 32
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: prove orali
Examination method: oral
Programma dettagliato:
Il corso si articola come di seguito esposto:
Parte Prima – Aspetti normativi e principi di revisione

I principi, i metodi e le procedure della revisione aziendale. Le funzioni di revisione aziendale. La
revisione interna ed esterna. L’oggetto e il metodo della revisione aziendale. Le procedure di
revisione aziendale. La revisione e i principi generalmente accettati.. I principi contabili nazionali e
internazionali.
La revisione aziendale nell’ambito dei modelli di Corporate Governance.
Corporate Governance: orientamenti internazionali e realtà italiana. La funzione di revisione nel
quadro della Corporate Governance delle società quotate in borsa: Decreto legislativo 24 febbraio
1998 n. 58. La CO.N.SO.B. e le società di revisione. La CO.N.SO.B. e il collegio sindacale. La
figura del revisione contabile: Decreto Legislativo n. 6/2003. Il Collegio Sindacale e la revisione
nelle società non quotate. I rapporti tra società di revisione e Collegio Sindacale.
Parte Seconda – Il processo di revisione contabile e il bilancio.
Il processo di revisione fondato sul binomio rischio – significatività. La natura e le componenti del
rischio di revisione: rischio intrinseco, rischio di controllo e rischio di accertamento. L’approccio
revisionale: dal rischio aziendale al rischio di revisione. L’apprezzamento del rischio intrinseco:
l’analisi aziendale. L’apprezzamento del rischio di controllo: studio e valutazione del sistema di
controllo interno amministrativo – contabile. L’apprezzamento del rischio di accertamento: la scelta
delle procedure di revisione. L’esecuzione delle procedure di revisione, la documentazione del
lavoro di revisione e l’espressione delle evidenze probative. La sintesi del lavoro di revisione e
l’espressione del giudizio professionale.
Problematiche specifiche di revisione.
Il giudizio di due diligence nella revisione finalizzata all’acquisizione di azienda e nell’ambito del
processo di ammissione alla quotazione in borsa. Le funzioni speciali di revisione: l’espressione del
parere di congruità sul rapporto di concambio nelle operazioni di fusione e scissione; l’espressione
del parere di congruità sul prezzo di emissione negli aumenti di capitale con esclusione o
limitazione del diritto di opzione; i controlli nei casi di conferimenti in natura e di acconti sui
dividendi.
Testi consigliati (Textbooks): Gian Matteo Ciampaglia, I consiglieri indipendenti nella corporate
governance e le performance aziendali, ESI, Napoli.
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