
CORSO FORMATIVO ONLINE PER LA 
REVISIONE LEGALE ALLE IMPRESE 

Relatore:  
Dott. Enrico DE FUSCO (Commissione Finanza e Impresa ODCEC Roma – Revisore legale) 

1ª giornata: venerdì 26 novembre 2021 
ore 14:00-19:00 

1. Disciplina della Revisione legale.
(normativa del controllo legale dei conti D. lgs n.39/2010 e successive modifiche, l’incarico di revisione
legale con iter di selezione e conferimento incarico, revoca del revisore, dimissioni o risoluzione del
contratto di revisione).

2. Il ruolo del Revisore legale: Il sistema di controllo interno nell’attività di revisione.
(la relazione tra revisione legale e sistema di controllo interno, ISA Italia 315).

3. Deontologia professionale e indipendenza del revisore.
(norme etiche e quadro generale della norma, valutazione dei rischi per l’indipendenza del revisore,
lo scetticismo professionale tra obbligo di legge e principio di revisione).

Iscrizione 1° parte del webinar 

2ª giornata: sabato 27 novembre 2021 
ore 8:30-13:30

1. Principi di revisione e 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 nella crisi d’impresa anche alla luce del nuovo D.L. 118/21 convertito
in L.147/21.
(la continuità aziendale, strumenti per monitorare l’andamento del ciclo di vita aziendale, responsabilità
dei revisori).

3. Le nuove 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).

Iscrizione 2°  parte del webinar 

Il corso, nella sua interezza (venerdì 26 novembre + sabato 27 novembre 2021), ha una durata 
prevista di 10 ore, ed è valido ai fini della formazione continua obbligatoria con accreditamento da 
parte dell’ODCEC di Vallo della Lucania. 
I crediti sono validi anche ai fini della Revisione legale nelle materie caratterizzanti. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4000273309808567568?source=ODCEC
https://attendee.gotowebinar.com/register/292916913528869647?source=ODCEC
https://attendee.gotowebinar.com/register/4000273309808567568?source=ODCEC



