
ODCEC TORRE ANNUNZIATA
16 luglio 2020

DAVIDE ROSSETTI

1



2



Il rischio
n L’impresa, quale attività economica organizzata, è caratterizzata
naturalmente da un indissolubile legame con il “rischio d’impresa”. Nel
tempo però la complessità dei fenomeni economico-aziendali e le ripetute
crisi finanziarie hanno portato alla consapevolezza che il governo del
“rischio” rappresenta un’area determinante nella efficace e efficiente
gestione dell’azienda. Da ciò ne è conseguito che lo stesso concetto di
“rischio” non è stato più inteso quale fenomeno ex-post da gestire in caso
del verificarsi di circostanze negative ma è divenuto capacità di gestione
preventiva del fenomeno attraverso la predisposizione di modelli
organizzativi e di gestione in grado di sfruttare, a vantaggio dell’impresa, le
potenzialità di una corretta gestione dei rischi.

n COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(CoSO): un’organizzazione professionale fondata allo scopo di rendere operative le
raccomandazioni della Treadway Commission in tema di controlli interni ed assetti
societari, finalizzate ad una riduzione degli illeciti e dei falsi in bilancio.- Rischi:
eventi futuri e incerti che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi di
un’azienda.
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Sistema di controllo interno
n E’ il processo configurato, messo in atto e
mantenuto dai responsabili delle attività di
governance, dalla direzione e da altro personale
dell’impresa al fine di fornire una ragionevole
sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali
con riguardo alla conformità delle scelte del
management alle direttive ricevute e all’oggetto che
la società si propone di conseguire (strategici),
all’attendibilità dell’informativa finanziaria
(reporting), all’efficacia e all’efficienza della sua
attività operativa (operativi) ed alla conformità alle
leggi e ai regolamenti applicabili (compliance) - ISA
Italia 315 4



n Il sistema di controllo interno è proprio quella funzione d’impresa
che si occupa della gestione del rischio ed è costituito da direttive,
procedure e controlli adottati dall’impresa al fine di assicurare il
perseguimento ed il conseguimento degli scopi aziendali – strategici,
operativi, reporting, conformità – attraverso adeguato processo di
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali
rischi (norma di comportamento 3.5). La gestione del rischio
aziendale rappresenta un processo che include l’ambiente di
controllo, le attività di controllo, la valutazione dei rischi, il
monitoraggio delle attività, i sistemi informativi

n Il controllo interno è un sistema articolato, unitario ed integrato che
coinvolge il generale assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e il coordinamento tra le sue componenti a seconda delle
dimensione e complessità dell’impresa
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Adeguatezza ed efficacia del 
sistema di controllo interno
Chiara e precisa indicazione dei principali
fattori di rischio aziendale i quali devono
essere costantemente monitorati e
correttamente gestiti contribuendo in tal
modo al «successo sostenibile della
società» - creazione di valore a lungo
termine a beneficio degli azionisti -
(Norma 3.5 CNDCEC, art. 6 Codice di
corporate governance 2020)
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Organi e Funzioni coinvolti
n Il corretto funzionamento del sistema di 

controllo interno richiede il coinvolgimento 
integrato dei diversi organi societari i quali 
partecipano,  ciascuno con le proprie specifiche 
funzioni alla definizione del rischio e al 
monitoraggio ordinato dello stesso.

n Consiglio di amministrazione, Comitato controlli 
e rischi, CEO, Internal Audit, Collegio sindacale, 
Revisore, Organismo di vigilanza (ODV)
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Consiglio di amministrazione
n In qualità di organo di supervisione strategica valuta
l’adeguatezza del sistema di controllo interno, svolge un ruolo
di indirizzo del sistema nonché un comitato controllo e rischi
con il compito di supportare, con un’adeguata attività
istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di
amministrazione relative al sistema di controllo interno. Cass.
Pen., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470 - Non è sindacabile il merito
(opportunità e convenienza) delle scelte di gestione, È sindacabile
invece la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i
margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere - Cfr.
anche Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 1997, n. 3652 e Cass. Civ., Sez. I,
12 febbraio 2013, n. 3409

n Il CEO (Chief Executive Officer) cura l’identificazione dei
principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche
dell’attività svolta dalla Società e può chiedere alla funzione di
internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree
operative.
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Comitato controllo e rischi
n Il CDA, con il parere favorevole del comitato controllo e rischi e sentito 

il Collegio sindacale, nomina, revoca e determina la retribuzione del 
responsabile dell’internal audit che svolge l’attività di audit sulla base 
di un piano strutturato approvato dal CDA. 

n Il Comitato controllo e rischi valuta unitamente al dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti il revisore legale 
ed il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel 
caso dei gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 
consolidato

n Al Collegio sindacale è riconosciuto un ruolo centrale nel sistema di 
vigilanza, anche preventiva, e viene raccomandato un costante 
coordinamento e scambio di informazioni con gli organi di gestione 
anche delegati e gli organi che svolgono funzioni rilevanti in materia di 
controlli interni. In proposito il collegio può richiedere all’internal audit
lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative ed operazioni 
aziendali  9



Responsabile della funzione 
Internal Audit

n Risponde al consiglio di amministrazione, è indipendente 
e non è responsabile di alcuna area operativa. 

n Verifica l’idoneità del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi attraverso il piano di audit basato su 
un processo strutturato di selezione dei principali rischi

n Predispone relazioni periodiche sulla propria attività. La 
funzione di internal audit può essere affidata a un 
soggetto esterno alla Società, purché dotato di adeguati 
requisiti di professionalità, indipendenza e 
organizzazione.
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Revisore legale
n Il revisore deve comunicare tempestivamente per iscritto 

ai responsabili delle attività di governance le carenze 
significative nel controllo interno identificate nel corso 
della revisione (Isa Italia 265). Con riferimento agli enti 
di interesse pubblico le carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione sono anche 
oggetto di presentazione, su base annuale, al comitato 
per il controllo interno e la revisione contabile nella 
relazione emessa ai sensi dell’art. 11 Reg. UE 537/2014

n Considera il controllo interno relativo alla redazione del 
bilancio dell’impresa, al fine di definire procedure di 
revisione appropriate nelle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. 11



Rapporti CS e Revisori (art. 2409 
septies) 

n Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e 
informazioni con l’incaricato della revisione legale, se 
nominato, per l’espletamento dei rispettivi compiti. 
Riceve dall’incaricato della revisione legale:
– gli esiti delle verifiche periodiche ex art. 14 del 

D.lgs. n.39/2010; 
– le informazioni sulla generale portata e 

pianificazione della revisione e sui risultati 
significativi emersi dalla revisione legale; 

– la relazione di revisione legale sul bilancio 
d’esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato
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Sono altresì oggetto di scambio nei limiti dei rispettivi
compiti:
n i dati e le informazioni rilevanti in ordine alla
continuità aziendale, all’osservanza della legge e
dello statuto all’assetto organizzativo, al sistema
amministrativo contabile, al sistema di controllo
interno, al processo di informativa finanziaria, al
sistema di revisione interna e al sistema di
gestione del rischio;

n le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali,
dell’incaricato della revisione legale rivolte agli
amministratori e ai dirigenti;

n l’esistenza di fatti censurabili o di irregolarità
rilevati dall’incaricato della revisione legale;
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n i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o 
utili per lo svolgimento dell’attività di vigilanza con 
particolare attenzione, in relazione al tipo di controllo 
effettuato dall’incaricato della revisione legale, agli 
elementi di natura contabile che possano costituire 
indizi di un comportamento illegittimo o comunque 
anomalo da parte della società. 

Si ritiene che tali dati e informazioni debbono essere 
comunicati al collegio sindacale in tempo utile ai fini 
dell’elaborazione della relazione all’assemblea dei soci.
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Salvo casi specifici che richiedano maggiore
frequenza, è opportuno che il collegio sindacale
incontri l’incaricato della revisione legale scambi
informazioni con quest’ultimo in occasione delle fasi di
avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di
verifica del bilancio. Ogni incontro deve essere
oggetto di verbalizzazione nella quale vengono
sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di
informazioni.
Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le
risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale.
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D.Lgs. 231/2001 e finalità
n Il d.lgs. 231 introduce sistemi di monitoraggio dell’attività 

aziendale al fine di realizzare controlli preventivi sulla gestione

n il reato deve essere commesso nell’esclusivo interesse 
dell’ente e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente, 
nonché da persone che esercitano la gestione ed il controllo 
dello stesso (cd. soggetti apicali), ovvero da persone 
sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali;

n la responsabilità dell’ente è esclusa se viene adottato un 
modello di organizzazione e gestione che assicura la 
prevenzione dei reati ex d.lgs.231 ed è vigilato da un 
organismo autonomo e indipendente (ODV)
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Compiti dell’organismo di vigilanza

ü vigila sul funzionamento, l’osservanza del modello  e ne cura 
l’aggiornamento. Esso è dotato dei seguen8 requisi8: autonomia e 
indipendenza; professionalità; con8nuità di azione;

ü verifica l’efficacia del modello di organizzazione e ges8one rispe@o alla 
prevenzione e all’impedimento della commissione di rea8 previs8 dal d.lgs. 
231;

ü propone aggiornamen8 al modello ed informa gli organismi dirigen8 e di 
controllo sul tema 231;

ü segnala agli organismi dirigen8 gli opportuni provvedimen8 in caso di 
violazioni accertate del modello;
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Collegio sindacale
Ruolo centrale di Vigilanza su Sistema di controllo interno e gestione 
dei rischi ex art. 19 d.lgs. 39/2010:
n Effettua un controllo sintetico complessivo volto a vigilare 

sull’adeguatezza e l’efficacia del controllo interno esaminando la 
documentazione aziendale disponibile  - manuali operativi, i 
regolamenti interni, l’organigramma e le eventuali altre mappature 
dei processi - ;

n Nelle società quotate il collegio scambia informazioni con l’organo di 
amministrazione e in particolare con gli amministratori incaricati, 
nonché con il comitato controllo e rischi, con il responsabile della 
funzione di internal audit con il revisore e con altri ruoli e funzioni 
aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno. In caso 
di  significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo 
interno, il collegio sindacale richiede all’amministratore incaricato, 
informando il presidente del consiglio di amministrazione, l’adozione 
di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel 
corso dell’incarico
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n La vigilanza del Collegio Sindacale è rivolta alla valutazione
della capacità del sistema di controllo interno di prevenire non
conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai
principi di corretta amministrazione, all’attendibilità
dell’informativa finanziaria

n Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di
vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da
proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del
bilancio di esercizio.
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Obiettivo del revisore ISA 200

n Il revisore deve acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriate ad
ottenere la ragionevole certezza che il
bilancio non contenga errori significativi
dovuti a frodi o comportamenti/eventi non
intenzionali

n Le condizioni ed eventi che possono
indicare rischi significativi riguardano ad
esempio problemi di continuità aziendale,
carenze nel controllo interno.
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Aree di rischio
n L’ISA 315 prevede che la comprensione dell’impresa da
parte del revisore sia effettuata tenendo conto di 6 aree
fondamentali che possono dar luogo a rischi di errori
significativi
- a livello di bilancio
- a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi
contabili e informativa

su cui basare la definizione e lo svolgimento di procedure
conseguenti
n 1. Obiettivi e strategie
n 2. Fattori esterni
n 3. Natura dell’impresa
n 4. Indicatori di performance
n 5. Principi contabili
n 6. Controllo interno 21



Pianificazione e organizzazione lavoro di revisione 
ISA Italia 300

n Dopo il conferimento dell’incarico il revisore pianifica il lavoro. 
Definisce nelle carte di lavoro:

• Una strategia generale;
• Un piano di revisione dettagliato 
al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile.
La strategia generale riguarda:
Ø identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la 

portata- individuazione del quadro normativo;
Ø determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento 

all’emissione delle tipologie di relazioni, per pianificare la 
tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni 
previste;

Ø determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 
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n Il piano di revisione  comprende:
Ø una descrizione della natura, tempistica ed 

estensione delle procedure pianificate per la 
valutazione dei rischi di errori significativi;

Ø una descrizione della natura, tempistica ed 
estensione delle conseguenti procedure di 
revisione, in risposta ai rischi identificati 
e valutati, pianificate a livello di asserzioni 
per ogni significativa classe di operazioni, 
saldo contabile ed informativa;

Ø le altre procedure di revisione pianificate 
che è necessario svolgere per le finalità 
dell’incarico in conformità con i principi di 
revisione. 23



Procedure di revisione Isa 330 - Risposte di 
revisione ai rischi di errori significativi

n Definisce le procedure:
a)di validità: esami svolti al fine di acquisire gli 
elementi probativi per individuare significativi errori 
nel bilancio, esami che sono di due tipi: 
1. verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di 
bilancio;
2. procedure di analisi comparativa;
b)di conformità: esami svolti al fine di acquisire gli 
elementi probativi sull’adeguatezza della progettazione 
e sull’efficace funzionamento del sistema controllo 
interno
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AREE DI RISCHIO PER EFFETTO COVID-19 (CNDCEC/FNC  14 
maggio 2020 su procedure di revisione ai tempi del COVID

L’evento pandemico potrebbe aver prodotto delle criticità a causa dell’ 
insorgenza di nuovi rischi e/o l’accentuata significatività di rischi. Le aree 
su cui focalizzare l’attività di vigilanza:
n Assetti organizzativi. La crisi da COVID-19 richiede agli 

amministratori la redazione di piani emergenziali tempestivi per 
affrontare il drastico calo dei ricavi e dei correlati flussi di cassa. Le 
nuove modalità di lavoro (smart working) comportano un utilizzo dei 
sistemi informatici e telematici che espongono la società ad un 
maggior rischio di attacchi informatici e di violazione di norme in 
materia di dati sensibili;

n Rischi operativi. Il rischio di vigilanza che potrebbe profilarsi è quello 
legato alla valutazione dell’affidabilità delle controparti, soprattutto 
con riferimento alle forniture strategiche. È importante, altresì, 
vigilare sulle capacità dell’impresa di rispettare gli standard di 
sicurezza sanitaria richiesti e sulla capacità di adottare le misure 
necessarie (turnazioni, distanziamento, DPI, ecc.).

25



n Rischi di liquidità. Un rischio che potrebbe manifestarsi o 
aggravarsi per effetto dell’emergenza sanitaria è quello relativo 
alla liquidità:

la capacità della società, nel breve periodo, di far fronte 
alle proprie obbligazioni e le iniziative intraprese per 
generare cassa (accesso a finanziamenti garantiti dallo 
Stato, ammortizzatori sociali, gestione del circolante, 
rinegoziazione delle posizioni debitorie, rinegoziazioni 
delle posizioni creditizie, finanziamenti soci, ecc.);

la stima degli impatti del COVID-19 sull’esigibilità dei
crediti, sul valore di realizzo delle rimanenze, dei titoli, 
ecc.;

n Rischi frodi: In linea assolutamente astratta e non 
generalizzabile, un potenziale rischio che potrebbe profilarsi è 
quello legato a potenziali condotte fraudolente tese ad 
ottenere finanziamenti o agevolazioni con garanzia pubblica 
tramite alterazione o falsificazione della documentazione 
prodotta
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n Esempio di informativa nella relazione di gestione:
Evoluzione prevedibile della gestione, principali rischi legati al 
COVID-19
Come illustrato nella Nota integrativa nella sezione «Continuità 

aziendale» e nella sezione «Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio», 

la crisi pandemica COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate 

dal Governo hanno impattato in modo rilevante sulla nostra attività a 

partire da febbraio 2020. I ricavi dei primi […] mesi del 2020 si sono 

ridotti del […%] rispetto allo stesso periodo del 2019 e gli insoluti nello 

stesso periodo sono passati dal di […%] al […%]. Tali eventi hanno 

comportato una perdita operativa di circa euro […] alla data del 

[gg/mm/2020]. Il miglioramento dei risultati e della redditività nei 

prossimi mesi dell’esercizio 2020 dipenderà dalla durata del periodo 

durante il quale le aree geografiche in cui operiamo saranno impattate 

dal COVID-19 e dalla misura e dai tempi in cui le misure agevolative del 

Governo saranno concesse. La Società bloccherà gli investimenti di 

sviluppo fino a quando non vi sarà maggiore chiarezza sugli scenari 

futuri. Al momento non intendiamo ridurre stabilmente la forza lavoro, 

tuttavia, se la pandemia COVID-19 dovesse protrarsi ulteriormente, 

potremmo rivalutare tale aspetto. Abbiamo sottoscritto un nuovo 

finanziamento garantito dallo Stato di euro […] a cui potremo attingere 

qualora la situazione attuale dovesse persistere. Non distribuiremo 

dividendi e i soci hanno rinunciato ai finanziamenti fatti in passati 

esercizi per euro euro […].
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