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LA REVISIONE SVOLTA DAI SINDACI REVISORI:  

TEMI DA APPROFONDIRE 

3 incontri 

29 settembre 2021, 6 e 13 ottobre 2021 

orario 9,00 – 13,00 

 

corso in diretta streaming  

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 12 cfp per i Dottori Commercialisti iscritti 
anche all’albo dei revisori (n.12  crediti per materie del Gruppo A – CARATTERIZZANTI) 

 

Il corso, indirizzato elettivamente ai sindaci revisori, si articola in tre giornate ed è  
dedicato all'approfondimento di alcuni temi che vengono in genere trascurati,  
oppure che, sebbene spesso oggetto di corsi e seminari, continuano a suscitare  
dubbi o incertezze nella pratica professionale dei sindaci revisori    
La prima giornata è dedicata alle attività preliminari al conferimento dell'incarico,  
con l'approfondimento delle procedure di accettazione e dell'indipendenza, da valutare 
in modo più severo rispetto ai sindaci che non fanno revisione, nonché alla definizione 
formale dei termini dell'incarico e dell'adeguatezza dei corrispettivi. 
Saranno anche date indicazioni su come regolarizzare eventuali incarichi già acquisiti. 

   
La seconda giornata e dedicata alla peculiare organizzazione del lavoro dei sindaci  
revisori, alla documentazione ed alla archiviazione del lavoro svolto ed allo svolgimento 
delle verifiche in corso d'esercizio, considerando anche le sinergie con le verifiche  
sindacali. 
          
La terza giornata è dedicata alla particolare declinazione delle regole di revisione sulle 
parti correlate, le frodi e le comunicazioni con i responsabili delle attività di governance, 
considerando che il collegio sindacale stesso è un organo di governance e che i sindaci 
possono essere chiamati a rispondere quando qualcosa che è andato male avrebbe  
potuto essere evitato, se essi avessero agito sulla base dei loro poteri.    
 
Il seminario costituisce anche una opportunità di confrontarsi con i relatori su eventuali 
dubbi ed incertezze sorti nel corso della pratica professionale.    
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Programma dettagliato del corso: 

 

 29 settembre 2021 

Acquisizione dell’incarico  
 

 Le procedure preliminari alla accettazione dell'incarico dei sindaci revisori 
secondo le regole del CNDCEC  (1 credito - codice MEF A.5.28) 

 L'indipendenza dei sindaci revisori (1 credito – codice MEF A.4.5) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 La definizione degli onorari e la loro adeguatezza (1 credito - codice MEF A.3.23) 

 La definizione dei termini dell’incarico (1 credito – codice MEF A.2.4) 

Relatore: Dario Colombo  

 

 

 6 ottobre 2021 

Aspetti organizzativi e introduttivi  
 

 Obblighi organizzativi nella revisione (1 credito - codice MEF A.5.12) 

 Organizzazione del lavoro dei sindaci revisori (1 credito – codice MEF A.5.23) 

Relatore: Dario Colombo  

 

 Documentare ed archiviare il lavoro dei sindaci revisori                                       
(1 credito - codice MEF A.5.8) 

 Le verifiche nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità e le 
sinergie con le verifiche periodiche sindacali ( 1 credito – codice MEF A.2.9) 

Relatore: Gaspare Insaudo 
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 13 ottobre 2021 

Peculiarità per i sindaci di alcune regole di revisione  

 La considerazione delle frodi nel bilancio (1 credito - codice MEF A.2.7) 

 Le comunicazioni agli organi di governance (1 credito – codice MEF A.2.10) 

Relatore: Marco Rescigno  

 

 Le comunicazioni sul controllo interno agli organi di governance                                
(1 credito - codice MEF A.2.11) 

 Le parti correlate (1 credito – codice MEF A.2.25) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 

Relatori: 

Dario Colombo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Gaspare Insaudo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Marco Rescigno, Dottore Commercialista in Bergamo, Revisore Legale 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 23/09/2021. 

Quota intera: € 500,00 + IVA 

Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 450,00 + IVA 

Iscrizione singola lezione: € 200,00 + IVA 

 

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                         
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                 
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 


