
 

 

 

 

 

 

FACCIAMO IL PUNTO SULLA REVISIONE 

 ED IL CONTROLLO DELLE C.D. NANO IMPRESE  

 
Convegno fruibile on demand in modalità e-learning 

dal 25 maggio al 31 ottobre 2020 disponibile su Concerto.it 

 
(Convegno inizialmente previsto il 24/03/2020 presso la sede dell’ODCEC di Bergamo)  

 

*        *        * 

 

 

Con la riapertura dei termini per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl 

che superano i parametri di cui all'art. 2477, co.2, c.c. nella versione novellata, è arrivato il 

momento di fare il punto sulla nuova normativa introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (CCII). 

Nel seminario si ragionerà sugli effetti e sui problemi posti dalla riapertura dei termini, su 

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

problemi da tenere presente nella impostazione e nello svolgimento delle nuove revisioni, 

spesso più complesse di revisioni su imprese più grandi, ma più' strutturate.  

Il seminario costituisce anche una opportunità di confronto con i docenti su dubbi ed 

incertezze emerse, sui temi sopra esposti, nella pratica professionale dei professionisti. 

 

*        *        * 

 

Relatori 

 

Dott. Gaspare Insaudo  

Dottore Commercialista, Revisore Legale in Milano. 

 

Dott. Marco Rescigno     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Presidente della Commissione 

“Collegio Sindacale, revisione e principi contabili”.  

 

 

 



FACCIAMO IL PUNTO SULLA REVISIONE 

 ED IL CONTROLLO DELLE C.D. NANO IMPRESE  
_________________________________________________________________________________ 

 

Programma  

 

Il convegno è programmato in 4 moduli, di circa 1 ora ciascuno, fruibili separatamente. 

 

 

➢ Problemi ed effetti della riapertura dei termini per la nomina dell'organo di controllo  

o del revisore nelle c.d. nano imprese. 

 

Codice MEF A3.2 – Disciplina normativa del controllo legale dei conti. 

 

 

 

➢ Problemi di revisione nelle c.d. nano imprese: il primo anno di incarico.  

Declinare l'ISA Italia 510. 

 

Codice MEF A2.21 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi 

di revisione contabile – Saldi di apertura. 

 

 

 

➢ Problemi di revisione nelle c.d. nano imprese: il tema del controllo interno.  

 

Codice MEF A1.10  – Il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese. 

 

 

 

➢ Problemi di revisione nelle c.d. nano imprese: l'utilizzo dei fornitori di servizi 

amministrativo contabili. Declinare l'ISA Italia 402 .  

 

Codice MEF A2.16 - Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402 - Considerazioni 

sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di 

servizi. 

   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 4 crediti formativi, validi anche per la Formazione 

dei Revisori legali in Materia del Gruppo A. 


