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LA REVISIONE DELLE C.D. NANO IMPRESE: 

TEMI E PROBLEMI CONNESSI 

 

17 aprile 2023 

orario 14,30 – 18,30 

corso in diretta streaming su piattaforma accreditata dal CNDEC Google Meet  

 

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 4 cfp per i Dottori Commercialisti                       

iscritti anche all’albo dei Revisori (4 crediti materie del gruppo A – caratterizzanti). 

La data di approvazione del bilancio 2022 costituisce anche l'ultimo termine, più volte 
prorogato, per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle c.d. nano 
imprese, ovvero le srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei limiti 
previsti dall'art. 2477 c.c., come novellato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza.          
È quindi il caso di una nuova riflessione su questi temi che, per qualche anno, erano stati 
accantonati.          
Nel seminario si ragionerà sugli effetti e sui problemi posti dalla modifica delle tempistiche e 
sui problemi da tenere presente nella impostazione e nello svolgimento delle revisioni su 
imprese minori, spesso più complesse di revisioni su imprese più grandi, ma più strutturate.
          
Il seminario costituisce anche una opportunità per confrontarsi con i docenti su dubbi ed 
incertezze emerse, su questi temi, nella pratica professionale dei partecipanti.  
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Programma dettagliato della giornata: 

▪ L'evoluzione delle norme ed i problemi per la nomina dell'organo di controllo o del 

revisore nelle c.d. nano imprese (n. 1 credito MEF codice materia A.3.2)   

▪ Problemi di revisione nelle imprese minori: il primo anno di incarico.                            

Declinare l'ISA Italia 510 (n. 1 credito MEF codice materia A.2.21)   

Relatore: Gaspare Insaudo      

            

▪ Problemi di revisione nelle imprese minori: il tema del controllo interno                        

(n. 1 credito MEF codice materia A.1.10)        

▪ Problemi di revisione nelle imprese minori: l'utilizzo dei fornitori di servizi 

amministrativo contabili. Declinare l'ISA Italia 402                   

(n. 1 credito MEF codice materia A.2.16)       

Relatore: Dario Colombo 

 

Relatori: 

Dario Colombo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Gaspare Insaudo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 12/04/2023 

Quota intera: € 200,00 + IVA 

Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 180,00 + IVA 
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