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AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTI IN 
MATERIA DI REVISIONE CONTABILE 

4 aprile 2023 

orario 14,30 – 18,30 

corso in diretta streaming su piattaforma accreditata dal CNDEC Google Meet  

 

 

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

Nel settembre 2022 il MEF ha riemesso la maggior parte dei principi di revisione nazionali, 
con l'obbligo di applicazione già nella revisione del bilancio 2022. Tuttavia, mentre il Principio 
di revisione internazionale (ISA Italia) 315 sulla identificazione e valutazione dei rischi di errori 
in bilancio è stato significativamente modificato, gli aggiornamenti agli altri principi di 
revisione sono stati molto più contenuti.        
             
Inoltre, dall'1 gennaio 2022, è in vigore una nuova versione del principio ISRS 4400, emesso 
dallo IAASB, sullo svolgimento di procedure di revisione richieste dal cliente, che pure è 
significativamente innovativo rispetto alla versione precedente: è opportuno quindi fare il 
punto dopo un anno di applicazione. 
           
La prima parte del seminario sarà quindi dedicata all'approfondimento del nuovo principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) 315, nel contesto dei nuovi principi di revisione.  Si 
parlerà poi del nuovo principio ISRS 4400, alla luce delle riflessioni della Professione. 
          
Il seminario si concluderà con un approfondimento del principio di revisione ISA 800 sulla 
revisione di un bilancio redatto per fini speciali, nel contesto degli altri principi della classe 
800, considerando opportuno che i revisori individuali abbiano una maggiore dimestichezza 
con queste regole di revisione.           
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Programma dettagliato della giornata: 

 Il nuovo principio di revisione internazionale (ISA Italia) 315 sull'identificazione e 
valutazione dei rischi, nel contesto dei nuovi principi di revisione nazionali                        
(n. 2 crediti MEF codice materia A.2.13) 
   

Relatore: Dario Colombo 

             

 Il nuovo principio ISRS 4400 sullo svolgimento di procedure concordate, alla luce delle 
riflessioni della professione (n. 1 credito MEF codice materia A.5.14)   
     

 Il principio ISA 800 sulla revisione di un bilancio redatto a fini speciali, nel contesto dei 
principi della classe 800 (n. 1 credito MEF codice materia A.2.43)   
    

Relatore: Gaspare Insaudo  

 

 

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 31/03/2023 

Quota intera: € 200,00 + IVA 

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

 


