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LA REVISIONE SVOLTA DAI SINDACI REVISORI:  

TEMI DA APPROFONDIRE 

4 incontri 

12 e 19 ottobre; 2 e 16 novembre 2022 

orario 14,30 – 18,30 

 

corso in diretta streaming  

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per 16 cfp per i Dottori Commercialisti iscritti 
anche all’albo dei revisori (n.16  crediti per materie del Gruppo A – CARATTERIZZANTI) 

 

Il corso, indirizzato elettivamente ai sindaci revisori, si articola in quattro 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.         

Si affrontano temi legati al controllo interno ed alle implicazioni connesse al D.Lgs. 231/2001, 
considerando la doppia esposizione dei sindaci revisori responsabili anche per i doveri di 
vigilanza.  

Si rivisitano poi alcuni principi di revisione, considerando come la loro declinazione  viene 
modificata quando l'incarico di revisione viene svolto dal Collegio sindacale.     

Si ripercorrono infine le regole per la cessazione anticipata degli incarichi di revisione secondo 
la regolamentazione del MEF.         

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: 

 

 12 ottobre 2022 

Controllo interno ed impostazione della revisione 

 Analizzare e valutare il controllo interno (1 credito - codice MEF A1.13) 

 MOG 231 e controlli preventivi (1 credito - codice MEF A1.15 

Relatore: Marco Rescigno 

 

 Procedure di revisione obbligatorie secondo l'ISA Italia 501                                             
(1 credito - codice MEF A2.19) 

 Il primo anno di incarico secondo l'ISA Italia 510                                                                      
(1 credito - codice MEF A2.21) 

Relatore: Paola Carrara 

 

 

 19 ottobre 2022 

Temi di approfondimento 

 La qualità dell’incarico per i sindaci revisori (1 credito - codice MEF A2.5) 

 Controllo di legalità per i sindaci revisori (1 credito - codice MEF A2.8) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 I misteri del campionamento secondo l'ISA Italia 530                                                             
(1 credito - codice MEF A2.23) 

 La difficile verifica delle stime secondo l'ISA Italia 540                                                                 
(1 credito – codice MEF A2.24) 

Relatore: Dario Colombo  

 

 

 



  
                                                         

____________________________________________ 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano                                                                                                                 

C.F. 11073530153 
Via Fontana 1 – Milano 

www.fdc.mi.it  
 

 2 novembre 2022 

Peculiarità per i sindaci di alcune regole di revisione e le regole sulla cessazione 
anticipata  
 

 Aspetti normativi, regolamentari e pratici della cessazione anticipata                         
(2 crediti - codice MEF A3.9) 

Relatore: Dario Colombo  

 

 Sindaci revisori in prima linea: le parti correlate (1 credito - codice MEF A2.25) 

 Sindaci revisori in prima linea: gli eventi successivi                                                                
( 1 credito – codice MEF A2.26) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 

 16 novembre 2022 

Approfondimenti legati alle conclusioni della revisione  
 

 La valutazione e gestione degli errori rilevati (1 credito - codice MEF A2.17) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 La continuità aziendale nella revisione (1 credito - codice MEF A2.27) 

Relatore: Dario Colombo  

 Le attestazioni della direzione ai sindaci revisori (1 credito - codice MEF A2.28) 

Relatore: Gaspare Insaudo 

 Relazione di revisione ed informazioni comparative                                                           
( 1 credito – codice MEF A2.35) 

Relatore: Gaspare Insaudo 
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Relatori: 

Paola Carrara, Dottore Commercialista in Bergamo, Revisore Legale 

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 4/10/2022. 

Quota intera: € 650,00 + IVA 

Quota ridotta per associati AIDC/ACM: € 585,00 + IVA 

Iscrizione singola lezione: € 200,00 + IVA 

 

 
 


