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Fruibile in diretta tramite GoToWebinar 
previa prenotazione cliccando qui 
In seguito alla prenotazione verrà inviato,  
via e-mail, l’invito con il link per partecipare da 
pc, tablet o smartphone  
 

FOCUS SULLA REVISIONE /CONTROLLI DEI RENDICONTI FINANZIARI  
E DI SOSTENIBILITA’ 

nono incontro 
 

Lunedì 27 giugno 2022 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

                                              PROGRAMMA  
Evoluzione del sistema dei controlli sul report integrato verso la reasonable assurance: le 
indicazioni dell’IFAC in accordo con l’International Integrated Reporting Framework. 
Novità in tema di controlli contenute nella nuova Direttiva Europea sul Reporting di Sostenibilità 
(CSRD): l’obbligo di attestazione delle informazioni rendicontate. 
Principio di revisione internazionale ISAE n. 3000 (Revised) e relativi livelli di assurance 
(“ragionevole” o “limitata”).  
Documento di ricerca Assirevi n. 226 (febbraio 2019) sulla verifica di conformità della DNF. 
Documento di ricerca Assirevi n. 232 (marzo 2020) sulle verifiche dei bilanci di sostenibilità 
predisposti in base ai GRI Standards. 
Documento di ricerca Assirevi n. 243 (febbraio 2022) sulle attività del revisore sull’informativa ex 
art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia”. 
Dott. Giuseppe CHIAPPERO – Commercialista in Torino 
 

Il sistema dei controlli degli ETS (Decreto MLPS del 4 luglio 2019): ruolo dell’organo di controllo e 
del revisore alla luce dell’entrata in operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e del 
nuovo principio contabile OIC 35. 
Struttura e contenuto dell’attestazione di conformità del bilancio sociale. 
Dott.ssa Maria Alessandra PARIGI – Commercialista in Torino 
 

Il sistema dei controlli sulla DNF (art. 3 D. Lgs 254/2016): ruolo del collegio sindacale e del revisore 
legale. 
La relazione del revisore legale sulla DNF (attestazione di conformità). 
Il Protocollo di collaborazione con gli spin-off del Dipartimento di Management a supporto del 
ruolo del revisore legale. 
Dott. Davide BARBERIS – Commercialista in Torino 
 

Modera i lavori: 
Dott. Giuseppe CHIAPPERO – Commercialista in Torino 

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/170346657683979788

