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REGOLE E TEMI SUL CONTROLLO SOCIETARIO  

NEGLI ETS E NELLE IMPRESE SOCIALI 
 

11 e 18 maggio 2022 

orario 14,30-17,30 

corso in diretta streaming su Google Meet   

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 6 cfp per i Dottori Commercialisti                    
iscritti anche all’albo dei Revisori (di cui n. 3 crediti in materie del gruppo A – 
CARATTERIZZANTI). 

 

Con l'entrata in operatività del Registro Unico del Terzo Settore e la ufficializzazione del principio 
contabile OIC 35 sulle regole contabili specifiche per gli ETS, il quadro regolamentare relativo 
agli ETS ed alle Imprese sociali si va completando.  

Le Norme di comportamento dell'organo di controllo per gli ETS, che il CNDCEC ha emesso 
alla fine del 2020, sono state vagliate da un anno di pratica professionale.    

Può quindi essere opportuno riprendere il tema del controllo societario negli ETS e nelle imprese 
sociali, per riconsiderare la declinazione delle regole civilistiche e professionali in queste 
organizzazioni. 

La prima giornata del corso sarà dedicata al richiamo della normativa pertinente in materia di 
organo di controllo e revisione contabile ed alle norme di comportamento dell'organo di controllo, 
alla luce delle riflessioni di dottrina e delle considerazioni che emergono dalla pratica 
professionale.          

La seconda giornata sarà dedicata alla declinazione delle regole di revisione e di assurance nel                               
contesto degli ETS e delle Imprese sociali, sia per la revisione del bilancio d'esercizio, con 
particolare riguardo al caso in cui ne è incaricato l'organo di controllo, sia per il rilascio 
dell'assurance di conformità sul bilancio sociale.       
      

Coordinatore del corso: Gaspare Insaudo 
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Programma dettagliato del corso: 

 

 11/05/2022 ore 14,30-17,30 
 
 L'organo di controllo negli ETS e nelle Imprese sociali                                                      

(codice MEF C.2.20 – n. 1 credito) 
 La revisione contabile negli ETS e nelle Imprese sociali                                                     

(codice MEF A.3.29– n. 1 credito) 
 La funzione di controllo secondo le regole professionali negli ETS                                

(codice MEF C.2.20 – n. 1 credito) 
 

 

 18/05/2022 ore 14,30-17,30 
 

 Declinare le regole di revisione negli ETS (codice MEF A.3.29 – n. 2 crediti) 
 Assurance sul bilancio sociale negli ETS e nelle Imprese sociali                                           

(codice MEF C.2.20 – n. 1 credito) 

 

 

Relatore: 

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 2/05/2022 

Quota intera: € 300,00 + IVA 

Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 270,00 + IVA 

Quota singola lezione: € 200,00 + IVA 


