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Oggetto: Corso E-learning Revisione legale dei conti 2022 
 
 
Cara Presidente, Caro Presidente, 

 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha reso disponibile un corso E-learning in materia di revisione 

legale dei conti utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 

2010, n. 39.  

 

Il corso Revisione legale dei conti 2022 è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia che sono 

entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, nonché su altre novità e 

prospettive inerenti alla revisione legale.         

 

Il corso viene offerto gratuitamente agli iscritti nel nostro Albo e consentirà di acquisire la totalità dei 

venti crediti formativi richiesti annualmente in quanto è articolato in venti moduli aventi ad oggetto le 

materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.  

 

In allegato il programma del corso e le modalità di fruizione dello stesso. 

 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                  Elbano de Nuccio 
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CORSO E-LEARNING REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2022 

 

PROGRAMMA 

Titolo Relatore N° ORE 

La revisione legale dei bilanci 2022 tra novità e prospettive Maurizio Masini 1 

I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2022 – 
Introduzione 

Laura Pedicini  1 

Il nuovo principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 
“Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi” 

Amedeo Sacrestano 2 

Le ripercussioni del nuovo ISA Italia n. 315 sugli altri Audit Risk 
Standards. Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, 

Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 
revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali 

Alessandra Pagani 1 

Le ripercussioni del nuovo ISA Italia n. 315 sugli altri Audit Risk 
Standards. Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, 

Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 
Ciro Di Carluccio 1 

Le ripercussioni del nuovo ISA Italia n. 315 sugli altri Audit Risk 
Standards. Il Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 500, 

Elementi probativi 
Giuseppe D'Onza 1 

Le ripercussioni del nuovo ISA Italia n. 315 sul Principio di revisione 
internazionale (ISA Italia) n. 540, Revisione delle stime contabili e 

della relativa informativa 
Ermando Bozza 1 

L’utilizzo di tecniche e strumenti automatizzati nella revisione legale 
del bilancio 

Valerio Antonelli 1 

La relazione di revisione alla luce del nuovo set dei principi di 
revisione internazionali ISA Italia 2022 

Alfonsina Pisano 1 

Principio di revisione (SA Italia) n. 700B “Le responsabilità del 
soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio 

redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione 
(ESEF – European Single Electronic Format)” 

Luisa Polignano 2 

La rendicontazione non finanziaria (aspetti di reporting e di 
controllo) 

Claudio Miglio 1 

La revisione legale delle imprese meno complesse Laura Pedicini 1 

Il nuovo regime sanzionatorio nel caso di violazione delle 
disposizioni in materia di revisione legale 

Marcello Bessone (MEF) 1 

I principi di revisione internazionali ISA Italia 2022 e la revisione 
legale dei conti degli Enti del Terzo Settore 

Matteo Pozzoli 1 

Il revisore legale e la normativa antiriciclaggio: le regole tecniche 
del CNDCEC 

Annalisa De Vivo 1 

La revisione legale nella crisi d’impresa Nicola Cavalluzzo 1 

Deontologia e indipendenza del revisore legale Riccardo Losi 1 

I rapporti tra revisore legale e organo di controllo nelle norme di 
comportamento  

Cristina Bauco 1 
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Il corso E-learning Revisione legale dei conti 2022 potrà essere fruito collegandosi al nostro sito 
web all’indirizzo www.commercialisti.it. Cliccando sull’apposito banner “E-Learning” si verrà 
indirizzati ad una sezione dedicata di Concerto, piattaforma on-line per la formazione a distanza 
dei commercialisti. 


