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Partecipazione 
gratuita 

 
 
L’evento è in corso di 
accreditamento ai fini della 
formazione professionale continua 
dei commercialisti e degli esperti 
contabili (1 cfp per ora di 
partecipazione). 
I crediti formativi, unicamente per 
gli iscritti ad un ODCEC 
territoriale, sono validi anche ai 
fini della Revisione legale nelle 
materie caratterizzanti. 
 
 
 
 
 
 

La revisione legale 
alle imprese 

 
Dott. Enrico De Fusco 
Commissione Finanza e Impresa ODCEC Roma – Revisore legale 

 

11 novembre 2022 – ore 14:00/19:00 
1. INDIPENDENZA DEL REVISORE  

Quadro normativo circa l’indipendenza del revisore anche nell’ambito delle norme 
etiche. Concetto di valutazione dei rischi per scetticismo professionale. 

2. DISCIPLINA GENERALE DELLA REVISIONE LEGALE 
Il d. lgs n. 39/2010 e successive modifiche, le fasi relative al conferimento 
dell’incarico, la revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del contratto di 
revisione. 

3. IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLE PMI E 
L’ATTIVITÀ DI REVISIONE 
La relazione tra revisione legale e sistema di controllo interno, ISA Italia 315. 

 
12 novembre 2022 – ore 8:30/13:30  
1. PRINCIPI DI REVISIONE E L’IMPATTO OPERATIVO DEL DIGITALE NELLA 

TECNICA PROFESSIONALE DEL REVISORE 
Le procedure e metodologie della revisione, la formazione del giudizio di 
revisione, documenti ed archiviazione del lavoro di revisione secondo i più 
importanti principi di revisione ISA) 

2. IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE IN RELAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA 
CRISI D’IMPRESA E ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA CON 
LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS N.83/2022 
La continuità aziendale, strumenti per monitorare l’andamento del ciclo di vita 
aziendale, responsabilità dei revisori. 

3. LE REGOLE SANZIONATORIE IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE 
L’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle 
disposizioni in materia di revisione legale secondo il regolamento del MEF - DM 
n. 135 del 8 luglio 2021. 
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