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SINDACI REVISORI: BILANCIO 2021                                       
E REVISIONE IN TEMPI DI COVID 

29 marzo 2022 

orario 14,30 – 18,30 

corso in diretta streaming su Google Meet  

 

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 4 cfp per i Dottori Commercialisti                    
iscritti anche all’albo dei Revisori (4 crediti, di cui 2 in materie del gruppo A – caratterizzanti). 

Per il terzo anno consecutivo l'emergenza Covid impatta sulle regole che disciplinano il 
bilancio e, conseguentemente sulle modalità con cui i revisori sono tenuti a declinare i 
Principi di revisione e la propria pratica professionale.  
La prima parte del corso è dedicata ad una ricognizione aggiornata, all'interno della  
legislazione d’emergenza sulle disposizioni che hanno effetti diretti o indiretti sul bilancio 
2021, che il revisore deve e dovrà considerare nello svolgimento del suo incarico.  
Si tratta sia dell'effetto di trascinamento di disposizioni introdotte negli esercizi precedenti, 
sia dei ripensamenti e delle correzioni introdotte dal legislatore, sia di disposizioni di nuova 
adozione. 
Si approfondiranno poi i temi della revisione nel quadro normativo d'emergenza, con 
particolare riguardo ai peculiari profili di rischio, alle diverse modalità di svolgere il lavoro, 
alla revisione dell’informativa dovuta ed alla necessità di richiamarla nella relazione di 
revisione.      
Una particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti connessi alla crisi d'impresa ed alla 
conseguente 
declinazione del tema della continuità aziendale da parte del revisore.     
Il corso si rivolge prevalentemente ai sindaci revisori ed ai revisori individuali.    

 

 Coordinatore del corso: Gaspare Insaudo 
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Programma dettagliato della giornata: 

 

 Disposizioni legate all'emergenza Covid ed effetti sul bilancio 2021                           
(codice MEF B.3.4)      

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 Svolgimento della revisione ed implicazioni sulla relazione di revisione nel 
contesto di emergenza (codice MEF A.5.33) 

 Continuità aziendale in tempi di Covid (codice MEF A.2.27) 

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 19/03/2022 

Quota intera: € 200,00 + IVA 

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

 


