
 

 

 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento Revisione legale 

“Temi di approfondimento per sindaci e revisori” 

 
 

Venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Martedì 24 novembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Webinar disponibile in diretta streaming su Concerto.it 

 
 

*        *        * 

 

Introduzione e saluti 
 

Dott. Giorgio Berta Consigliere dell’ODCEC di Bergamo, Delegato Commissione 

“Collegio Sindacale, revisione e principi contabili” 

 

 

Relatori 

 

Dott. Marco Rescigno     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Presidente della Commissione 

“Collegio Sindacale, revisione e principi contabili”.  

 

Dott.ssa Paola Carrara     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Commissione “Collegio Sindacale, 

revisione e principi contabili”.  

 

Dott. Gaspare Insaudo  

Dottore Commercialista, Revisore Legale in Milano. 

 

 

 

*        *        * 

 

 



 

Venerdì 20/11/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

MODULO 1.1   -   REVISIONE IN TEMPI DI COVID 
__________________________________________________________________________________ 

 

L'emergenza Covid 19 impatta significativamente sulle regole che disciplinano il bilancio e, 

conseguentemente, sulle modalità con cui i revisori sono tenuti a declinare i Principi di 

revisione e la propria pratica professionale. 

Nel seminario si approfondiranno in particolare le disposizioni in vario modo connesse alla 

crisi d'impresa e la conseguente declinazione del tema della continuità aziendale da parte del 

revisore e gli effetti che la revisione in tempi di Covid può avere sul contenuto della relazione 

finale.        
 

 

➢ Continuità aziendale in tempi di Covid. 

 

➢ Implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto di emergenza. 

 

 

Codici materie MEF 

 
A.5.34  La continuità aziendale alla luce della disciplina introdotta dal Decreto Liquidità           

(D.L.23/2020)    (1 ora) 

 

A.5.33 Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo 

generato dalle disposizioni sull’emergenza 2020 (Covid 19)   (1 ora) 

 

 

 

MODULO 1.2   -   LA REVISIONE NEI GRUPPI 
__________________________________________________________________________________ 

 

La seconda parte del modulo è dedicata al tema della revisione all'interno dei Gruppi. 

Si tratta di un tema spesso trascurato, perché considerato peculiare per le società di 

revisione. Esso tuttavia deve fare parte del bagaglio di conoscenze dei professionisti 

contabili, sia perché possono essere chiamati alla revisione di un bilancio consolidato come 

revisori individuali, sia per sapere come rapportarsi con i revisori quando si ricoprono ruoli 

di vigilanza. 

  

➢ La revisione all'interno dei Gruppi. Declinare il principio internazionale di revisione 

(ISA Italia) 600. 

 

 

 

Codice materia MEF 

 

A.2.29  Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600 - La revisione del 

bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori 

delle componenti) (2 ore) 



 

Martedì 24/11/2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

 

MODULO 2   -   RINVIO DEGLI OBBLIGHI DI REVISIONE NELLE C.D. NANO 

IMPRESE: TEMI E PROBLEMI CONNESSI 
__________________________________________________________________________________ 

 

Con l'ulteriore modifica dei tempi di applicazione degli obblighi di nomina dell'organo di 

controllo o del revisore nelle c.d. nano imprese, sorgono diversi problemi per le imprese che  

hanno rispettato i termini precedenti e per i revisori o i sindaci revisori che sono stati 

nominati. 

Nel seminario si ragionerà sugli effetti e sui problemi posti dalla modifica delle tempistiche, 

su alcune tesi bizzarre, non condivisibili, emerse nel dibattito sui nuovi adempimenti e sul 

tema connesso della cessazione anticipata dell'incarico di revisione.  

Il seminario costituisce anche una opportunità per confrontarsi con i docenti su dubbi ed 

incertezze emerse, su questi temi, nella pratica professionale dei partecipanti.  

 

 

➢ Problemi ed effetti della modifica dei tempi per la nomina dell'organo di controllo o 

del revisore nelle c.d. Nano Imprese. 

 

➢ Revoca del revisore, dimissioni, risoluzione anticipata del contratto di revisione. 

 

 

Codici materie MEF 

 
A.3.2  Disciplina normativa del controllo legale dei conti    (2 ore) 

 

A.3.9 Revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di revisione    (1 ora) 

 

 

 

Lunedì 30/11/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

 

MODULO 3   -   L'AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI DI REVISIONE 
__________________________________________________________________________________ 

 

I principi di revisione nazionali sono stati aggiornati con Determina del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze (RGS) del 3 agosto 2020, al fine di allineare  il corpo dei 

principi di revisione nazionali alle modifiche apportate dallo IAASB nel quadro di quattro 

progetti di aggiornamento. Sono stati riemessi 22 principi di revisione internazionali (ISA 

Italia), alcuni con aggiornamenti marginali ed altri con importanti modifiche. La loro 

applicazione è obbligatoria per le revisioni dei bilanci di esercizi che iniziano l' 1 gennaio 

2020 o successivamente. Nel corso del seminario, dopo una rapida panoramica del quadro 

generale di questi aggiornamenti, si approfondisce il contenuto di quelli che hanno avuto le 

modifiche più rilevanti. 

 



 

➢ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315 - L'identificazione e la  

valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e 

del contesto in cui opera. 

  

 

➢ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 250 - La considerazione di leggi e 

regolamenti nella revisione contabile del bilancio. 

 

 

➢ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 540 - Revisione delle stime contabili,  

incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa. 

 

 

 

Codici materie MEF 

 
A.2.13 A Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 315 – (versione 2020)  (2 ore) 

 

A.2.8 A Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 250 – (versione 2020)  (1 ora) 

 
A.2.24 A Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 – (versione 2020)   (1 ora) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per l’attribuzione di n. 11 crediti formativi, validi anche per la Formazione dei 

Revisori legali in Materia del Gruppo A. 


