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I controlli dei revisori sulle società a controllo pubblico 

al tempo del Covid ed i riflessi sulla disciplina della 

preallerta 
PROGRAMMA: 

Introduzione e Saluti Istituzionali: 

Claudio Zambotto - Presidente Associazione Nazionale Commercialisti Roma 
Dott. Marco Cuchel - Presidente Associazione Nazionale Commercialisti 
 
 
Presentazione 
Il convegno si propone di fornire ai professionisti iscritti alcuni elementi utili per l’attività di revisione e 
controllo nelle società a controllo pubblico e più in generale rispetto a tutti gli organismi la cui 
partecipazione afferisce (in prevalenza) a soggetti pubblici, in particolare in un periodo complesso come 
quello che stiamo vivendo in questi tempi. La pandemia, infatti, ha provocato notevoli sconvolgimenti a 
livello globale, le misure di contenimento della diffusione del Virus Cov-2 hanno riguardato numerosi settori 
produttivi tra cui quello della ristorazione, del commercio, dei trasporti, incluso quello turistico-ricettivo (es. 
alberghiero) e ricreativoculturale (palestre, teatri, cinema, ecc.), provocando perdite ingenti, poi 
progressivamente “coperte” (in molti casi non adeguatamente) con risorse pubbliche, ma comunque - in 
molti casi – con margini insufficienti per consentire la ripartenza a pieno regime delle attività economiche. Il 
ruolo degli organi di controllo e di revisione in questo particolare momento storico assumono una funzione 
essenziale per garantire la continuità aziendale e assicurare il corretto presidio dei rischi a cui gli 
amministratori delle società a controllo pubblico devono dare adeguata risposta. 

Programma 

 PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) 570 - CONTINUITÀ AZIENDALE 



 
Il controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate a fronte della 
normativa emergenziale introdotta per assicurare la continuità aziendale 
CODICE MATERIA MEF A.2.27 - CODICE CNDC C 2.2. 
 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO: TIPOLOGIE ED INTEGRAZIONI CON I RISCHI 
L’assolvimento dell’obbligo di attivazione a carico degli amministratori in tempo di Covid-19 
CODICE MATERIA MEF A.1.5 - CODICE CNDC C.2.13 
 
 DISPOSIZIONI DI EMERGENZA 2020 (COVID-2019) E COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001 
L’estensione delle misure emergenziali alle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016 
CODICE MATERIA MEF A.1.18 - CODICE CNDC C.2.14 
 

RELATORE: 
Prof. Dr. Andrea Mazzillo (Relatore) 
Dottore commercialista, Revisore legale e Coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate 
Pubbliche dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Docente di Programmazione e controllo delle 
Imprese pubbliche presso il dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale Esperto di finanza locale presso la Sezione Autonomie della Corte dei conti  

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento all’ODCEC di Roma.   

 La sola modalità di iscrizione è la seguente: 

  

Link di iscrizione: 

https://bit.ly/3zDMfw4 

https://bit.ly/3zDMfw4

