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Pre-requisiti  

Economia aziendale e Ragioneria generale. Ragioneria applicata. Economia e gestione delle imprese. 

 

Obiettivi del corso  

Un adeguato sistema di buon governo societario rappresenta una forma irrinunciabile per il buon 

funzionamento del sistema produttivo che consente di realizzare la correttezza relazionale necessaria per 

qualificare la società come controparte affidabile nei rapporti finanziari, commerciali, professionali e sociali, 

e che permette di creare le premesse per la crescita secondo criteri di gestione sani e prudenziali 

Il corso si propone di fornire le basi utili per analizzare, alla luce della notevole evoluzione dell’attività 

aziendale, spesso originante una forte crescita dimensionale, i principali strumenti di direzione e controllo di 

cui si è dotata l’azienda.  

 

Programma  

Nella prima parte del corso dopo aver definito il concetto della Corporate Governance, con particolare 

riguardo alle procedure e regolamenti del CdA ed al ruolo degli Amministratori in relazione alla gestione dei 

rischi ed al controllo interno si affronteranno quindi le caratteristiche del sistema di controllo interno con 

particolare approfondimento su: CoSo Report, enterprise risk management, le diverse attività di controllo. 

Si passerà quindi ad analizzare: 

 il sistema di controllo interno nelle piccole e medie imprese  

 l’approccio di revisione interna nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi  

 la Sarbanes Oxley (Sox 404) 

 il modello di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/01 

 La legge per la tutela del risparmio (l. n. 262/2005) -  il Dirigente Preposto 



 La legge 190/2012 

 Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di revisione 

legale e rapporto tra collegio sindacale e revisore legale 

 Le principali attività di auditing sul bilancio 

 

Bibliografia  

Materiale didattico a cura del docente. 

 

Modalità di accertamento conoscenze  

- Esoneri: No 

- Prova Scritta: In corso di definizione 

- Colloquio Orale: In corso di definizione 

 

 

Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: In corso di definizione 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: Si 

 Seminari: Si 

 Attività di laboratorio: In corso di definizione 

 Project work: In corso di definizione 

 Visite di studio: In corso di definizione 

 


