
 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

 

EVENTO GRATUITO

 

 

 

 

Commissione di Studio Revisione e Collegio sindacale 
 

in collaborazione con 

Commissione Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01                           

Commissione Antiriciclaggio 

 

WEBINAR 

“L’ora di revisione legale”  

 

 

Programma 
 Moderatrice  

Anna Fedrizzi  
Presidente Commissione di Studio Revisione e Collegio Sindacale  

16 marzo 2022 
ore 16-17 

I rapporti con il collegio sindacale, gli amministratori e l’organismo di 
vigilanza ex d.lgs. 231/01 *(C.2.1 - MEF A.3.14) 
Federica Gatti – Componente Commissione Revisione e Collegio Sindacale e  
Stefania Zivelonghi – Presidente Commiss. Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 

30 marzo 2022 
ore 17-18 

La proposta motivata dell’organo di controllo per il conferimento degli 
incarichi di revisione ex art. 13 Dlgs 39/2010: criteri e modalità operative       
*(C.2.1 - MEF A.3.7) 
Giacomo Cacciatori – Paolo Serpelloni 
Componenti commissione di studio revisione e collegio sindacale 

12 aprile 2022 
ore 17-18 

La relazione di revisione, anche con riferimento a novità ETS *(C.2.1 - MEF 
A.3.10)  
Barbara Rampani - Componente commissione di studio revisione e collegio sindacale 
Elena D’Alessandro - Responsabile area consulenza Centro Servizio Volontariato di VR 

26 aprile 2022 
ore 17-18 

Il Codice della crisi d’impresa – aspetti inerenti alla disciplina legale della 
revisione *(D.4.20 - MEF A.3.27) 
Massimo Zuccato - Componente commissione di studio revisione e collegio sindacale 
Alberto Castagnetti – Dottore commercialista e revisore legale in Verona  

17 maggio 2022 
ore 17-18 

La normativa antiriciclaggio – i reati presupposto e l’impatto sugli obblighi 
relativi alla disciplina legale della revisione dei conti *(B.3.1 - MEF A.3.28) 
Luca Signorini - Presidente Commissione antiriciclaggio 

31 maggio 2022 
ore 17-18  

Principio di Revisione (Isa Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta 
della contabilità sociale *(C.2.2 - MEF A.2.9) 
Lucio Zanarotto - Componente commissione di studio revisione e collegio sindacale 

 

Gli eventi sono gratuiti e permetteranno di maturare 1 cfp/incontro per la Formazione Professionale Continua e sono validi ai fini dell'assolvimento 

dell'obbligo formativo per i Revisori Legali nelle materie di fascia A *(in attesa di validazione da parte del Ministero) 

ISCRIZIONI Portale della Formazione FPCU 

www.odcec.verona.it 

http://www.odcec.verona.it/

