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LA REVISIONE A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA: NUOVI 

OBBLIGHI PER IL REVISORE E ANALISI DEGLI INDICATORI 

presso la biblioteca comunale di Como, piazzetta Venosto Lucati, 1  (verranno riconosciuti 10 crediti 

formativi professionali validi per la revisione legale di area A caratterizzante) 

 
INTRODUZIONE: 

DR.SSA LAURA EDVIGE BORDOLI: PRESIDENTE ANREV 
RELATORE: PROF. ALAIN DEVALLE 

 
Durata del corso: 2 mezze giornate 

1° INCONTRO:  22 OTTOBRE  2020 dalle 14.00 alle 19.00 

2° INCONTRO : 23  OTTOBRE  2020 dalle 9.30 alle 14.30 

Il nuovo ruolo del revisore 
 Le novità di diritto societario derivanti dalla riforma della crisi d’impresa e l’impatto operativo sui 

controlli dei sindaci e dei revisori 
 Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e revisori delle s.r.l. 
 Diverso ruolo ai fini dei controlli del sindaco/revisore e del revisore esterno 
 Gli adeguati assetti organizzativi 
 Gli indicatori di crisi tra DSCR e indici di settore 

 
La revisione delle nano imprese: specificità 
 La valutazione del rischio di revisione 
 La valutazione del rischio intrinseco 
 La valutazione del rischio di controllo 
 La valutazione del rischio di individuazione 
 La valutazione della contabilità tenuta da terzi 
 Le carte di lavoro 

 
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare le novità della riforma della crisi limitatamente a ciò che influisce 
sull’attività di revisione. Si tratteranno i nuovi compiti dei revisori e si analizzeranno gli indici dei sistemi 
d’allerta oltre alla verifica degli adeguati assetti organizzativi. Inoltre, si analizzeranno le specificità della 
revisione delle nano imprese. 

L’iscrizione deve essere effettuata online tramite il portale della Formazione Professionale Continua del 
sito www.odcec.como.it. 

http://www.odcec.como.it/

	INTRODUZIONE:
	Il nuovo ruolo del revisore
	La revisione delle nano imprese: specificità

	Il corso si pone l’obiettivo di analizzare le novità della riforma della crisi limitatamente a ciò che influisce sull’attività di revisione. Si tratteranno i nuovi compiti dei revisori e si analizzeranno gli indici dei sistemi d’allerta oltre alla ver...

