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L'NFORMATIVA NON FINANZIARIA E LA 
SOSTENIBILITÀ:                                                           

NUOVI DOVERI INFORMATIVI, NUOVE 
OPPORTUNITÀ, NUOVI COMPITI DI REVISIONE 

3 maggio 2022 

orario 9,00-13,00 

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 (di cui n. 3 crediti materie del gruppo A – 
CARATTERIZZANTI). 

Il tema della informativa non finanziaria e della sostenibilità diventa sempre più centrale nelle 
economie sviluppate, specie alla luce degli orientamenti delle autorità  sovranazionali                             
per il contrasto al cambiamento climatico e per la responsabilità sociale.                    
I nuovi orientamenti costituiscono una opportunità per chi è capace di coglierli e di trarne  le 
conseguenze.           

Il corso si propone di fare il punto sullo stato della regolazione e della riflessione su questo tema 
partendo dalla normativa europea e nazionale pertinente e dando conto dei nuovi orientamenti.  
A nuovi doveri o nuove opportunità di rendicontazione si affiancano nuovi doveri di revisione. 
Nella seconda parte del corso si ragiona sugli strumenti del revisore per dare "assurance" sulla 
rendicontazione non finanziaria e sulla sostenibilità e sulle esperienze che si vanno consolidando.
           

 

Coordinatore del corso: Gaspare Insaudo 
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Programma dettagliato della giornata: 

 

 La normativa sulla comunicazione non finanziaria e la sostenibilità e le sue possibili 
evoluzioni (codice MEF C.2.27 – n. 1 credito) 

Relatore: Fabio Resnati 

 

 Rendicontazione non finanziaria (codice MEF A.5.36 – n. 1 credito) 

Relatore: Dario Colombo 

 

 Auditing della rendicontazione non finanziaria (codice MEF A.5.36 – n. 1 credito) 
 Assurance sull'informativa non finanziaria e la sostenibilità: applicare l'ISAE 3000 

(codice MEF A.5.17– n. 1 credito) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

Relatori: 

Dario Colombo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Gaspare Insaudo, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

Fabio Resnati, Dottore Commercialista in Milano, Revisore Legale 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it entro il 26/04/2022 

Quota intera: € 200,00 + IVA 

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

 


