
 

Il Revisore legale 
sempre aggiornato 

Corso 2023 con Stefano Pizzutelli 
 

Webinar, 20 e 27 marzo, 5 aprile 
al pomeriggio dalle 14.30 

  
10 crediti per Commercialisti 
10 crediti Gruppo A Revisori 

 

 

 

 
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile 
iscriversi all’evento 
 

Il Revisore legale sempre aggiornato 
Corso 2023 con Stefano Pizzutelli 

 

che si terrà il 20 e 27 marzo, 5 aprile p.v. dalle 14.30 in diretta webinar attraverso la piattaforma 
GotoWebinar. 

 
Interviene: 
Stefano Pizzutelli – Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Frosinone, Revisore legale. Già 
componente della Commissione Principi di Revisione del Consiglio Nazionale Commercialisti, relatore in 
eventi specialistici 
 
Programma del corso: 
 
20 marzo 2023 ore 14.30 - 18.30 
Il codice della crisi d’impresa: riflessi nella revisione dei conti 
Gestione dei rischi e di controllo interno 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - Primi incarichi di revisione contabile – saldi contabili 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte del revisore ai rischi identificati e 
valutati 
 
27 marzo 2023 ore 14.30 - 17.30 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - Conferme esterne 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - Procedure di analisi comparativa 
Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - La documentazione della revisione contabile 
 
5 aprile 2023 ore 14.30 - 17.30 
Principio di Revisione internazionale (Isa Italia) 700 – Formazione del giudizio e relazione sul 
bilancio 
Principio di revisione internazionale (Isa Italia) 705 – modifiche al giudizio nella relazione del 
revisore indipendente 
Principio di revisione (Sa Italia) 720 B – le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 
relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli aspetti proprietari 
 
Gli argomenti potrebbero variare in funzione dei nuovi programmi e indicazioni per la formazione 
professionale continua dei Commercialisti e dei Revisori legali 2023 

 
 

 
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza 

via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436 
 


