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dei corsi

Obiettivo del corso
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Ruoli del Consiglio di Amministrazione sull’informativa finanziaria e i suoi 
interlocutori

Parte 2
Comprensione del Business 

Parte 3
Processo di approvazione del bilancio per le società quotate e partecipate  
pubbliche

Parte 4
I punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 
Amministrazione

Agenda

Le Conoscenze Finanziarie e del settore industriale:

la comprensione del Bilancio Aziendale
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Board Academy - modalità di erogazione del percorso formativo

• GIURISTA
• ECONOMISTA
• TECNOLOGICO
• OPZIONALE

Annualmente: erogazione
della metà dei corsi (quelli

non erogati a Milano)

Annualmente: erogazione
della metà dei corsi (quelli

non erogati a Roma)

Un attestato di frequenza
per ogni modulo

Per gli iscritti alla 
Fondazione che hanno 
partecipato ai corsi in aula 
erogati presso la propria 
città (Roma o Milano) 
possibilità di:

• iscriversi e seguire on line 
gli altri corsi

• conseguire l’attestato di 
frequenza del corso on line 
tramite il superamento di un 
test finale di apprendimento.

Tutti i corsi saranno 
disponibili  in modalità e-
learning nelle città in cui 
non si svolgeranno attività 
d’aula e saranno preceduti 
da una presentazione 
istituzionale.

Erogazione di:

• 9 corsi per complessive 40 
ore di formazione in aula;

• 20 ore di formazione in aula 
erogate per ogni città.

ROMA

MILANO

FORMAZIONE DELLE 
CLASSI PER PROFILO

Un attestato di frequenza
per ogni modulo

E-LEARNING 
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Per ulteriori informazioni:    www.deloitte.it www.corpgov.deloitte.it/

Mail: itboardacademy@deloitte.it:
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Board Academy – Calendario dei corsi
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Cod Board Academy - Roma 

C1 Lunedì 24 Settembre

2012

15:00- 18:00 Le conoscenze finanziarie e del settore industriale: la 

comprensione del Bilancio Aziendale. 

C2 Lunedì 15 Ottobre

2012

15:00- 18:00 Gli Amministratori: saper valutare i rischi legati alla 

propria responsabilità civile e penale.

C4 Lunedì 19 Novembre 

2012

15:00- 18:00 L’orientamento del board: procedure e regolamenti 

per il CdA e i Comitati interni.

C6 Lunedì 17 Dicembre

2012

15:00- 18:00 Il ruolo dell'Amministratore in relazione alla gestione 

dei rischi e al controllo interno.

C8 Lunedì 18 Febbraio

2013

15:00- 18:00 La remunerazione del top management tra rischi e 

valore (Integrated performance management).

Cod Board Academy – Milano

C3 Lunedì 5 Novembre 

2012

15:00- 18:00 I principi di base della governance e sviluppi recenti 

sulla normativa italiana. 

C5 Lunedì 3 Dicembre 

2012

15:00- 18:00 La conformità alla normativa applicabile.

C7 Lunedì 14 Gennaio 

2013

15:00- 18:00 L’impatto strategico della tecnologia e della cyber 

security.

C9 Lunedì 25 Febbraio 

2013

15:00- 18:00 L’etica e la lotta contro la frode: due argomenti al 

centro del sistema di corporate governance.

Prossimo 

a Milano

Prossimo 

a Roma
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Obiettivo del corso - Come possiamo facilitare lo svolgimento del 

ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione

Il corso si concentra sul ruolo che ogni Amministratore può avere nell’ambito

dell’informativa finanziaria dell’azienda.

Obiettivo di questo corso è fornire gli strumenti per mettervi in condizione di:

Capire quali possano essere i vostri interlocutori nella comprensione del bilancio
dell’azienda

Fare le domande «giuste», aver gli strumenti per capire cosa domandare, su quali aree
del bilancio chiedere chiarimenti

Avere elementi di base per comprendere i chiarimenti e valutare con il giusto
scetticismo professionale le risposte che verranno fornite e il contesto in cui l’azienda

opera.
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Responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio
Interrelazioni con altri organi/funzioni
(1/3)Definizioni 

Società a  controllo pubblico

Società controllate da Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 2359 comma 1 e 2 CC
non quotate in mercati regolamentati il cui capitale è sottoscritto in parte o in tutto dallo
Stato o da altro Ente Pubblico
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Responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio
Interrelazioni con altri organi/funzioni
(1/3)Definizioni 

a) Sono le Società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su

mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale
ammissione alla negoziazione
b) le banche

c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice
delle assicurazioni private
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice

delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia

delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati

regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante

f) le società di gestione dei mercati regolamentati
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari

i) le società di intermediazione mobiliare
l) le società di gestione del risparmio

m) le società di investimento a capitale variabile
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
o) gli istituti di moneta elettronica
p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB

Enti di Interesse Pubblico (EIP)
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Consiglio di Amministrazione
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Struttura e funzione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi
membri (1/4):

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della Società
che agisce e delibera con cognizione di causa e in autonomia,

perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione del valore per gli
azionisti in un orizzonte di medio e lungo periodo. (Codice di

Autodisciplina 1.p.2)



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services

Consiglio di Amministrazione
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Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Amministratori esecutivi (amministratori con deleghe)
Amministratori non esecutivi.

Entrambi dotati di adeguata competenza e professionalità (Codice
di Autodisciplina 2.P.1)

Struttura e funzione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi membri (2/4):

La presenza di Amministratori Non Esecutivi assicura un’adeguata vigilanza 
sul Management. Non essendo coinvolti in prima persona nella gestione  

operativa, possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle 
proposte di deliberazione
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Consiglio di Amministrazione
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Funzioni:

Valuta il generale andamento della gestione, tenendo in
considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi
delegati, nonchè confrontando, periodicamente, i risultati
conseguiti con quelli programmati (Codice di Autodicsplina 1.c.1.
lettera e )

Delibera in merito alle operazioni della società e delle sue
controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo
strategico, economico , patrimoniale o finanziario per la società
stessa; al tal fine stabilisce criteri generali per individuare le

operazioni di significativo rilievo (Codice di Autodicsplina 1c1

lettera f )

Struttura e funzione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi membri (3/4):
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Consiglio di Amministrazione
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Struttura e funzione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi
membri (4/4):

Art. 2423
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa

Art. 2381 quarto comma
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423,
2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Art. 2381 ultimo comma
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore
può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni
relative alla gestione della società.

Art. 2392 primo comma
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [c.c.
2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico e dalle loro specifiche competenze
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I principali Interlocutori del Consiglio di Amministrazione:

Consiglio di 
Amministrazione

(CdA)

Azionisti
Società di 
Revisione

Dirigente Preposto 
alla redazione dei 

documenti contabiliComitato Controllo 
e Rischi

iscritta ai sensi di legge, nell’albo
speciale Consob, è nominata
dall’Assemblea degli Azionisti:
• verifica la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione

• Esprime con apposite relazioni un
giudizio sul bilancio d’esercizio e
consolidato, ove previsto• Organo di controllo, vigila  

che  l’attività degli 
Amministratori sia svolta 
nel rispetto della legge e 
dell’atto costitutivo

• Vigila sulla 
predisposizione del 
bilancio di esercizio

• Organo nominato all’interno del CdA con il compito di
supportarlo nella valutazione del Sistema di Controllo
interno e di gestione dei rischi

• unitamente al Revisore legale e al Collegio Sindacale
valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e nel
caso di gruppi la loro omogeneità ai fini della redazione
del bilancio consolidato (Codice di autodisciplina 7.C.2)

• Predispone adeguate
procedure amministrative e
contabili per la predisposizione
del bilancio di esercizio e ove
previsto del bilancio consolidato

• Attesta con apposita relazione,
allegata al bilancio l’adeguatezza
e l’effettiva applicazione delle
stesse

L’azionista è colui che
• partecipa al capitale di rischio

della società,
• conferisce al CdA l’obiettivo

prioritario di creare valore in un
orizzonte di medio e lungo
termine

• verifica che esistano le
condizioni affinchè il progetto di
bilancio possa essere approvato

Collegio 
sindacale



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services
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Comprensione del Business aziendale - Ambiente :

L’ambiente di un’azienda è il contesto in cui essa opera. Si distinguono 2 
tipologie di Ambiente di azienda:

L’insieme di condizioni delle 

relazioni degli elementi interni 

dell’azienda

L’insieme dei fenomeni esterni 

all’azienda: es. il mercato, 

l’ambiente socio culturale - fisico 

etc

Ambiente 
Interno

Ambiente 
Esterno

Tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno hanno
luogo continui scambi di informazioni che
consentono al Sistema Azienda di adattarsi agli
stimoli esterni.
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Negativo se: 
• sussiste dipendenza 

da pochi fornitori
• se l’ azienda ha uno 

scarso potere 
contrattuale

Negativo se:
• i concorrenti sono numerosi e

simili alla nostra realtà
• la produzione:

non si differenzia da quelli dei
concorrenti
ha elevati costi fissi
il prodotto è deteriorabile
il mercato ha elevate barriere di
uscita

Negativo se:
l’accesso al mercato è facile
Prodotto non si differenzia
rispetto a quelli offerti dai
nuovi players presenti sul
mercato

Negativo se:
• ci sono pochi clienti

o non riesco a
fidelizzarli perché il
prodotto è :
Standardizzato
Bassa qualità
Prezzo elevato
Deteriorabile

Negativo se:
i prodotti o servizi
complementari a quelli
aziendali non sono
disponibili sul mercato
o di difficile reperibilità

Comprensione del Business aziendale - Ambiente: Diagramma di 

Porter:

Clienti

Aziende 
Complementari

Potenziali 
Entranti

Azienda

Concorrenti 

Clienti 
indiretti

Negativo se:
- i prodotti sostitutivi
hanno un miglior rapporto
qualità prezzo
- la vendita dei prodotti è
profittevole

Sostituti

Fornitori 
indiretti

Fornitori 



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services

Conoscenza del 
territorio Regime di 

governo 
esistente

Politiche e 
Legislazione 

Locale 

Sviluppo 
Economico del 

Paese
Distribuzione del 

Reddito

Ammontare del 
Debito Estero 

Rivendicazioni 
sociali Interne

Comprensione del Business aziendale - Ambiente Generale

Azienda

Contesto Locale/Internazionale



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services

Board Academy: modalità di erogazione  del percorso formativo e calendario 
dei corsi

Obiettivo del corso

Parte 1
Ruoli del Consiglio di Amministrazione sull’informativa finanziaria e i suoi 
interlocutori

Parte 2
Comprensione del Business 

Parte 3
Processo di approvazione del bilancio per le società quotate e partecipate  
pubbliche

Parte 4
I punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 
Amministrazione

Agenda

Le Conoscenze Finanziarie e del settore industriale:

la comprensione del Bilancio Aziendale

19



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services

Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

La normativa civilistica definisce un percorso della formazione del 
bilancio di esercizio che si articola in cinque passaggi

Redazione del Progetto di 
Bilancio

Trasmissione del bilancio agli 
organi preposti al controllo

Deposito del bilancio presso la 
sede sociale

Approvazione del Bilancio da 
parte dell’assemblea dei Azionisti

Deposito del bilancio presso il 
registro dell’imprese
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

Redazione del Bilancio di Esercizio

Principi Contabili

Principi Contabili 
Internazionali – IAS 

International Accounting 
Standard

Principi contabili italiani 
predisposti 

dall’Organismo Italiano 
Contabilità OIC

Società quotate Società non  quotate

Esempio di differente contabilizzazione di ricavi:
Multiple Contract

Il multiple contract è la tipologia di contratto che comprende la vendita o l’acquisto 

simultaneo di un pacchetto di beni/servizi con caratteristiche/condizioni differenti.

Es. Vendita di un motore inclusiva della manutenzione che avviene dopo 5 anni 

dall’acquisto

• Secondo Principi Contabili Italiani: ogni anno si accantonano i costi necessari per 
la manutenzione, si risconta la relativa quota dei ricavi, fino all’esercizio in cui avviene 
la prestazione.

• Secondo gli IAS la quota parte dei ricavi riferita alla manutenzione verrà registrata 
solo al momento dell’avvenuta prestazione (dopo 5 anni)
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio è in capo al Consiglio di
Amministrazione della Società. ( ai sensi dell’art. 2423 CC comma 1) Il progetto di bilancio deve
essere consegnato agli organi di controllo almeno 30 giorni prima del termine fissato per
l’Assemblea degli Azionisti. Il bilancio d’esercizio è costituito da

Stato 

patrimoniale

Conto 
economico

Nota integrativa 
e Rendiconto 

finanziario

Relazione sulla gestione: redatta a cura degli Amministratori, secondo l’articolo 
2428 del Codice Civile, integra il sistema informativo del bilancio di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione deve esigere che tutti gli organi coinvolti alla predisposizione 
del bilancio e dei relativi allegati gli consegnino con largo anticipo la documentazione 

necessaria per la predisposizione del progetto di bilancio. Inoltre ha la facoltà di richiedere un 
regolamento che disciplini i tempi di approvazione del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione deve esigere che tutti gli organi coinvolti alla predisposizione 
del bilancio e dei relativi allegati gli consegnino con largo anticipo la documentazione 

necessaria per la predisposizione del progetto di bilancio. Inoltre ha la facoltà di richiedere un 
regolamento che disciplini i tempi di approvazione del bilancio

Redazione del Bilancio di Esercizio
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

Invio almeno 30 giorni prima della data
dell’assemblea degli azionisti del
progetto di bilancio e della relazione
sulla gestione al collegio sindacale ed
al soggetto incaricato al controllo
contabile (società di revisione), affinché
i medesimi possano procedere ai
controlli di competenza, predisponendo
apposita relazione che dovrà essere
emessa 15 giorni prima all’assemblea
degli azionisti.

Trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al 
controllo
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

Deposito del bilancio presso la sede sociale 

Almeno 15 giorni prima del termine fissato per la convocazione dell’Assemblea degli

Azionisti di approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di

depositare presso la sede della Società il progetto di bilancio unitamente alle relazioni dei
Sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile (società di revisione), di modo che

gli Azionisti lo possano esaminare in tempo utile ai fini della sua successiva approvazione.

Bilancio di Esercizio 

Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota 
integrativa

Bilancio delle Società controllate  

prospetti di riepilogo dei principali dati di 

bilancio delle Società controllate, nel 

caso in cui la società sia tenuta alla 

redazione del Bilancio Consolidato

Relazione degli 
organi di controllo

Relazione sulla gestione 

Rendiconto finanziario
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

Approvazione del Bilancio

.

Il Consiglio di Amministrazione mediante specifico

avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
convoca, almeno 15 giorni prima, l’Assemblea
degli Azionisti per l’approvazione del bilancio

Termini d’approvazione del bilancio 

L’assemblea degli azionisti si deve tenere non oltre 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, tuttavia può essere differito a 180 giorni
in due ipotesi:

quando la società è tenuta al bilancio consolidato;

quando ci sono esigenze connesse alla struttura e all’oggetto sociale
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Processo di Formazione e Approvazione del Bilancio

Pubblicazione

.
Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la
sua pubblicazione.
La norma civilistica prevede che il Consiglio di Amministrazione
debba depositare il bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione,
presso il Registro delle imprese.
La documentazione che deve essere depositata è la seguente:

Bilancio d’esercizio;

Relazione sulla gestione

Rendiconto finanziario;

Relazioni degli organi di controllo;

Verbale dell’Assemblea di approvazione;

Elenco Azionisti.
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione devono 
porre particolare attenzione su determinate 
tematiche relative al bilancio di esercizio, al fine di 
poter valutare con il giusto scetticismo 
professionale l’informativa finanziaria ricevuta e 
la realtà aziendale rappresentata. In particolare:

Continuità Aziendale 

Impairment sugli assets

Eventi Successivi

Parti Correlate

Passività Potenziali

Crisis Management
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Continuità Aziendale 

Per “continuità aziendale” si intende la capacità dell’impresa:

di essere in grado di realizzare le proprie attività e far 
fronte alle proprie passività durante il normale
svolgimento dell’attività aziendale;

senza che vi sia intenzione o necessità di liquidazione, di 

cessazione dell’attività o di ricorso a procedure concorsuali.

I riferimenti normativi applicabili in Italia, Codice Civile art 2423 e IAS/
IFRS, prevedono entrambi esplicitamente la valutazione del
presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del
Bilancio
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Continuità Aziendale 

Indicatori Finanziari
Passività correnti superiori alle

attività correnti

Investimenti in immobilizzazioni

finanziati con prestiti a breve

termine

Flussi di casa dell’attività operativa

negativi

Trends Economici negativi
Perdite a livello operativo ricorrenti

Perdite d’esercizio superiori ad un

terzo del capitale ( art.2446 e 2447

CC)

Calo drastico del fatturato

Riduzione significativa degli ordini in

portafoglio

Fattori Interni
Perdita di Top Managers;

Significative interruzioni di

produzione

Contratti di fornitura a lungo termine

a condizioni antieconomiche

Dipendenza da un unico

cliente/fornitore

Forte incremento del magazzino.

Fattori Esterni
Scadenze di importanti licenze per

la fabbricazione e la vendita

Cambiamenti legislativi

Carenza di copertura assicurativa

contro le catastrofi

Effetti dì cause legali significative

Gli indicatori che possono mettere in dubbio l’esitenza del presupposto della
continuità aziendale possono essere:
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Continuità Aziendale 

Il Consiglio di amministrazione deve richiedere agli organi preposti alla redazione del bilancio la

predisposizione di un piano di azione futuro con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi
che indichi le modalità con cui la Società intende fronteggiare gli eventi che potrebbero

determinare il venir meno della continuità aziendale.

Domandare il piano di azione futuro

Valutare con scetticismo professionale il piano di azione ottenuto

Valutare, avvalendosi se necessario di esperti,  che i presupposti in base ai quali 
il piano di azione è stato costruito sono ragionevoli

Deve accertarsi che il risultato di tale piano sia effettivamente migliorativo della 
situazione finanziaria

Anche solo la presenza di uno di questi elementi deve immediatamente far 
sorgere il dubbio ai membri del Consiglio di Amministrazione che il presupposto 

della continuità aziendale, con cui deve essere redatto il bilancio, continui ad 
esistere

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:

Riconoscere gli indicatori di allarme
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Parti Correlate 

Secondo lo IAS 24 nell’individuare 
le parti correlate precisa che una 
parte è correlata a un’entità se:
(a) direttamente o indirettamente, 
attraverso uno o più intermediari, la 
parte:
• controlla; l’entità, ne è controllata, 

oppure è soggetta al controllo 
congiunto (ivi incluse le entità 
controllanti, le controllate e le 
consociate)

• detiene una partecipazione 
nell’entità tale da poter esercitare 
un’influenza notevole su 
quest’ultima

• controlla congiuntamente l’entità

• (b)la parte è una società collegata 
dell’entità

• (c)la parte è una joint venture in cui 
l’entità è una partecipante

• (d)la parte è uno dei dirigenti con 
responsabilità strategiche dell’entità 
o la sua controllante

• (e)la parte è uno stretto familiare di 
uno dei soggetti di cui ai punti (a) o 
(d)

• (f)la parte è un’entità controllata, 
controllata congiuntamente o 
soggetta ad influenza notevole da 
uno dei soggetti di cui ai punti (d) o 
(e), ovvero tali soggetti detengono, 
direttamente o indirettamente, una 
quota significativa di diritti di voto

• (g)la parte è un fondo pensionistico 
per i dipendenti dell’entità, o di una 
qualsiasi altra entità ad essa 
correlata.
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I membri del Consiglio di Amministrazione, 
per essere certi che le parti correlate indicate 
nelle note siano complete e per accertarsi che 
non ce ne siano altre,  devono porre 
particolare attenzione alle 

Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Parti Correlate 

Operazioni atipiche per le quali si intende quelle operazioni: che 
presentano condizioni anomale senza apparente logica 
economica con sostanza diversa dalla forma, occasionali, non 
contabilizzate, o eseguite senza corrispettivo, operazioni 
significative in prossimità della chiusura dell’esercizio operazioni 
con natura estranea alla normale gestione di impresa, esempio: 

• aumenti di capitale sociale “strumentali”

• acquisti/vendite di immobili e partecipazioni

• cessione di crediti

• trasferimento di brevetti e/o tecnologia

• pagamento di penali contrattuali

• fatturazione e sovraffatturazione di prestazioni di servizi.

Le operazioni con parti correlate potrebbero talvolta costituire il presupposto di 
fatti censurabili, potrebbero comportare  rischi di natura fiscale e costituire il 

presupposto per «manomettere» l’informativa e i dati  di bilancio
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Parti Correlate 

Deve accertarsi dell’esistenza di un processo strutturato per la Deve accertarsi dell’esistenza di un processo strutturato per la 
mappatura delle parti correlate 
Deve sapere riconoscere le operazioni atipiche
Deve indagare sulle operazioni atipiche avvenute
Deve verificare che nelle note illustrative al bilancio siano 
presenti:

le  informazioni relative all’incidenza delle operazioni 
avvenute con parti correlate
l’impatto delle operazioni con le parti correlate sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria sul risultato 
economico nonché sui flussi finanziari della società e/o 
del Gruppo
le indicazioni delle posizioni di debito o di credito verso le 
parti correlate.

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Passività potenziali

Per passività potenziale si intende un’ obbligazione possibile che 
dipende dal verificarsi o meno di certi eventi futuri

Accanto-
namento

Obbligazione
attuale (certa) 

derivante da eventi 
passati

Uscita 
probabile

Misurabile 
attendibile = ++

Passività 
potenziale

Uscita
non 

probabile
Misurazione non 

attendibile 
= e/o

Obbligazione
possibile derivante da 

eventi passati
e/o
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Passività potenziali

Il Consiglio di Amministrazione deve accertarsi:

che l’informativa riportata nelle note al bilancio, relativamente
alla passività potenziali sia accurata e completa. A tal fine 
deve richiedere al dirigente preposto/responsabile al bilancio
se ha consultato tutti i legali che gestiscono le cause della
società
Valutare la coerenza tra quanto riportato nelle note del 
bilancio e le risposte del dirigente preposto/ responsabile del 
bilancio.

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Impairment Assets

Un asset subisce una perdita di valore (impaired) quando il suo valore contabile 
eccede il suo valore di realizzo In presenza di indicatori di perdita di valore è 

necessario calcolare il valore recuperabile dell’asset.

Il Consiglio di amministrazione deve saper riconoscere gli indicatori di impairment ed
accertarsi e che anche i responsabili della redazione del bilancio li abbiano individuati:

Valore di mercato

Variazione nell’ambiente tecnologico di 

mercato, economico e normativo

Tasso di interesse o altri tassi di 

remunerazione del capitale sugli 

investimenti

Obsolescenza o deterioramento fisico

Programmi che prevedono variazione 

d’uso (dismissione, ristrutturazione ecc)

Performance economiche inferiori alle 

aspettative

Fattori Esterni Fattori Interni

Il Consiglio di Amministrazione deve valutare, coinvolgendo un esperto indipendente, 
la accuratezza dei metodi applicati per la determinazione dei valori recuperabili

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:



© 2012 Deloitte Enterprise Risk Services

Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Impairment Assets

L’Avviamento, alla quale viene attribuita una vita utile indefinita, è spiegato dai principi contabili come 
l’accrescimento riconosciuto del valore dell’impresa, di un segmento dell’impresa, e può trarre origine da svariate 
cause, quali il miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, l’extra reddito generato da prodotti 
innovativi o di ampia richiesta etc.

AVVIAMENTO

L’avviamento è una delle attività di impresa che possono essere particolarmente soggette a una perdita di 
valore; un’attività immateriale alla quale gli IAS/IFSR dedicano particolare trattamento, sia ai fini della sua 
rilevazione che della sua misurazione a causa della sua possibile volatilità, della sua variabilità nel tempo, 

della sua indeterminatezza nella durata e della possibile soggettività nel suo riconoscimento.

La verifica dell'esistenza di perdite di valore, il test di impairment, delle attività immateriali aventi vita utile indefinita 
deve essere effettuata almeno annualmente, e ciò indipendentemente dal fatto che si siano rilevati o meno 
indicatori di una possibile perdita. Tale verifica è obbligatoria.

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione al fine di avere «assurance» sul valore dell’avviamento iscritto in bilancio:

Deve  chiedere al Responsabile di bilancio/ Dirigente preposto se il test di impairment è stato svolto

Deve avvalersi di un esperto indipendente per verificare l’accuratezza del test di impairment
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Eventi successivi

Gli eventi successivi sono quegli eventi che comportano o meno 
una rettifica all’informativa di bilancio: 

Eventi successivi alla data del bilancio, ma precedenti la data 
di pubblicazione del bilancio

Eventi che producono evidenze circa situazioni.

Esistenti prima  della 
data del bilancio

Eventi che comportano una 
rettifica

Sorte dopo la
data del bilancio

Eventi che non comportano 
una rettifica
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Eventi successivi

Gli Amministratori, al fine di predisporre un bilancio la cui informativa sia completa e 
accurata,  devono essere in grado di saper individuare gli eventi successivi che 

comportano una rettifica al bilancio

Conclusione di una vertenza legale

Conoscenza di informazioni indicanti 

una perdita di valore di attività (es. 

fallimento di un cliente, evidenza del 

NRV delle rimanenze)

Determinazione di costi o ricavi di 

attività acquistate o vendute prima 

della data del bilancio

Determinazione dell’ammontare di 

compartecipazione a utili o di bonus 

da erogare

Scoperta di frodi o errori

Deliberazione di distribuzione di 

dividendi dopo la data di bilancio

Variazioni di aliquote fiscali o di norme 

tributarie emanate dopo la data del 

bilancio

Apertura di contenzioni successiva 

alla data del bilancio

Abnormi variazioni nel prezzo delle 

attività o nei tassi di cambio di valute 

estere

Diminuzione del valore di mercato di 

titoli

Assunzioni di impegni o passività 

potenziali

Esempi che comportano rettifiche Esempi che non comportano rettifiche

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:
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Punti di attenzione sul bilancio per un membro del Consiglio di 

Amministrazione

Gestione della crisi (Crisis Management)

Nel caso in cui la magistratura impugni il bilancio per la commissione di 
frodi/reati gli Amministratori devono

Convocare il Consiglio di 
Amministrazione
Coinvolgere 
immediatamente legali/ 
esperti 

Individuare immediatamente un 
responsabile che possa 
coordinare le attività di 
investigation contabile e 
revisione dei processi 
necessari per risolvere la 
contigency e  individuarne 
l’elemento scatenante 

Migliorare il Sistema di 
Controllo Interno al fine di 
prevenire il verificarsi di  
ulteriori frodi/reati
Allineare, se necessario, il 
modello organizzativo ex  
D.Lgs 231/2001 (modello 
idoneo a prevenire la 
commissione di specifici 
reati  da parte dei dipendenti 
che esonera dalla 
responsabilità i soggetti 
apicali )

Le GIUSTE MOSSE  del Consiglio di Amministrazione:
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Domande
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Grazie per l’attenzione.


