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Percorso di specializzazione per sindaci di società 

IL RUOLO E I COMPITI DI VIGILANZA DEL SINDACO 
Mercoledì 25 gennaio, Mercoledì 1 e 22 febbraio, Mercoledì 1 e 22 marzo 

2023 - dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bergamo Rotonda dei Mille, 1 

 

*        *        * 

Saluti introduttivi  

Dott. Francesco Geneletti                

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 

 

Dott. Giorgio Berta  

Consigliere dell’ODCEC di Bergamo, Delegato Commissione “Collegio 

Sindacale, Revisione Legale e Principi Contabili”. 

 

Dott. Marco Rescigno     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Presidente Commissione “Collegio 

Sindacale, Revisione Legale e Principi Contabili”. 

 

Presentazione 

La funzione del sindaco, in un contesto legislativo e giurisprudenziale che nel corso degli ultimi 

anni si è sempre più evoluto, ha assunto un ruolo sempre più centrale nell’ambito del sistema 

dei controlli societari. Le norme richiedono al sindaco, anche con la recente entrata in vigore 

del Codice della Crisi, una vigilanza sempre più professionale, farward looking e puntuale, 

orientata ad un obbligo di “controllo di legalità” chiaramente identificato nel codice civile, 

declinato in molteplici doveri e poteri.  

In tale contesto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha 

pubblicato una versione rinnovata delle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale” 

(sia per le società non quotate sia per le società quotate) che suggeriscono e raccomandano 

modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di vigilanza. 

Il percorso di formazione, articolato in 5 mezze giornate, offre una completa e organica 

trattazione, in chiave pratica, delle principali attività e adempimenti del Collegio sindacale.  

Specifiche sessioni saranno dedicate:  

- alle interazioni dell’organo di controllo con gli altri organi sociali, con altri soggetti 

quali i revisori;  

- alle particolarità che caratterizzano il ruolo dell’organo di controllo nell’ambito di enti 

vigilati (bancari e quotati);  

- alle responsabilità civili e penali che il ruolo può comportare. 
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*        *        * 

 

GIORNO 1   -    Mercoledì 25 gennaio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

Programma  

➢ Ruolo e funzioni del Collegio sindacale e del sindaco unico nell’ambito 

dell’ordinamento societario; 

➢ Le norme di comportamento del Collegio sindacale emesse dal CNDCEC e gli altri 

riferimenti della professione; 

➢ Il Collegio sindacale e la vigilanza sui principi di corretta amministrazione.  

 

Relatori 

Dott. Daniele Bernardi 

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Studio Bernardi ed Associati di Milano 

 

Prof. Dott. Raffaele Marcello 

Ricercatore Management & Innovation Systems Università di Salerno 

Dottore Commercialista e Revisore legale 

 

*        *        * 

 

GIORNO 2   -    Mercoledì 1 febbraio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

Programma  

➢ Il Collegio sindacale e la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile; 

➢ I doveri e poteri del Collegio sindacale. 

Relatori 

Dott. Nicola Cavalluzzo 

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart di Milano 

 

Dott. Marco Rescigno     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Presidente Commissione “Collegio 

Sindacale, Revisione Legale e Principi Contabili” 

 

*        *        * 

 

GIORNO 3   -    Mercoledì 22 febbraio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

Programma  

➢ La struttura del sistema dei controlli interni; 

➢ I rapporti dei sindaci con gli organi sociali e gli organi esterni. In particolare il 

rapporto tra organo di vigilanza e revisore contabile; 

➢ La relazione del Collegio sindacale e del sindaco unico all’assemblea dei soci. 
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Relatori 

Dott. Gaspare Insaudo  

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano 

 

Prof.ssa Roberta Provasi  

Professore Associato di Accounting and Auditing presso l’Università Bicocca di Milano 

 

*        *        * 

 

GIORNO 4   -    Mercoledì 1 marzo 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

Programma  

➢ Il ruolo del Collegio sindacale negli enti vigilati; 

➢ Il ruolo del Collegio sindacale nell’ambito della gestione degli interessi e delle 

remunerazioni degli amministratori. 

Relatori 

Dott.ssa Paola Carrara     

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo, Commissione “Collegio Sindacale, 

Revisione Legale e Principi Contabili”. 

 

Avv. Romina Guglielmetti 

Avvocato Studio Legale STARCLEX di Milano 

 

*        *        * 

 

GIORNO 5  -    Mercoledì 22 marzo  2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

 

Programma  

➢ La responsabilità civile e penale dei sindaci; 

➢ L’organo di controllo nell’ambito del codice della crisi. 

 

Relatori 

Dott. Ciro Santoriello 

Sostituto Procuratore 

Procura della Repubblica di Torino 

 

Avv. Gerolamo Treccani 

Avvocato Studio Legale Galbiati Sacchi di Milano 

 

 

Il corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 20 crediti formativi, validi in parte 

anche per la Formazione dei Revisori Legali. 


