
Per il riconoscimento dei CFP, è necessario compilare 
l’autocertificazione di frequenza sul sito del CNDCEC:

https://autocertificazione.commercialisti.it/
nei giorni successivi alla data di partecipazione

COMMISSIONE CONTROLLO 
SOCIETARIO E REVISIONE 10

CFPODCEC MILANO

MATERIE GRUPPO A
CARATTERIZZANTI 10

CFP
REVISORI LEGALI

Coordinatori: Saluti di benvenuto:

Riccardo Bauer
Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione

Rosanna Vicari
Vice Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Su piattaforma Teams
https://bit.ly/2I4o3NT

DIFFERITA LIVE su piattaforma Teams
https://bit.ly/3iLtBcVOTTOBRE

VENERDI

16

Riccardo Bauer
Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione

Effetti della pandemia sui rischi 
aziendali e sui bilanci
• Effetti sui bilanci • Modifiche (ERM) nei rischi 
di settori particolarmente colpiti dalla pandemia 
(ristorazione, teatri, eventi, mostre, fiere, calcio, ecc.) 
• Aree di bilancio sotto osservazione nel 2020

Fioranna Negri
Presidente Commissione Diritto Societario Odcec Milano 

Problemi di revisione durante la pandemia
• La documentazione del lavoro di revisione: la raccolta 
degli elementi probativi • La valutazione degli eventi 
successivi • La continuità aziendale: quali procedure adottare 
• La lettera di attestazione • Il documento CNDCEC sulla 
relazione unitaria di controllo ai tempi del Covid-19

Introduzione dei lavori: Riccardo Bauer

Luca Redaelli
Odcec Milano, Revisore Legale

Documenti tecnico-professionali di 
riferimento e loro contenuto principale
•  I documenti del CNDCEC a disposizione del revisore ai 

tempi del Covid-19 • Altri documenti • Gli articoli 6 e 7 del 
Decreto Liquidità • Sistemi di controllo interno e rischio 
di frode • Attività di vigilanza e revisione dell’esercizio 
successivo al 2019 • Come dovrebbero organizzarsi i 
dottori commercialisti che fanno anche revisione legale

Teresa Lorè
Responsabile settore Information Technology di Società di Revisione

Gli impatti della pandemia nell’ambito 
del settore Information Technology
• Difficoltà di accesso al cliente • Smart working del cliente: 
vantaggi e svantaggi e conseguenze sul lavoro • Rischio 
di cyber security • Casistiche particolari emerse a seguito 
della gestione da “remoto” del lavoro di revisione

MATTINA ORE 9,00 - 13,00 POMERIGGIO ORE 14,00 - 19,00

La disciplina 
della Revisione 
Legale

Problematiche di 
revisione durante 
la pandemia

Anna Maria Allievi
Odcec Milano

Adempimenti richiesti al revisore dal 
quadro normativo e regolamentare
- aspetti legati alla disciplina 
legale della revisione dei conti

Fioranna Negri
Presidente Commissione Diritto Societario Odcec Milano

Il codice della crisi d’impresa - aspetti 
legati alla revisione dei conti

Alessandro Rossi
Odcec Milano 

La normativa antiriciclaggio - aspetti 
legati alla revisione dei conti

https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://bit.ly/2I4o3NT
https://bit.ly/3iLtBcV

