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Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse per le tematiche della gestione del rischio ed è diventata
sempre più evidente la necessità di disporre di un valido modello di riferimento per identificare,
valutare e gestire i rischiin m odo efficace.

Dal quadro normativo attinente al tema della Corporate Governance si evince sia un costante aumento della
rilevanza assegnata ai Sistemi di Controllo Interno e di gestione dei rischi (SCIGR) sia la definizione di
precise responsabilità in capo alle società, al management e agli organi di controllo sull’adeguatezza del SCI e del
processo di risk management.

Tra i principali riferimenti normativi e regolamentari in tal senso sono da segnalare:

 il Regolamento UE n. 679/2016 e annesse Linee Interpretative emesse dal Garante della Privacy
italiano;

 il Decreto Legislativo 231/2007 in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e
successive modificazioni e integrazioni;

 il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. e presentato
in una nuovaversione aggiornatanel Luglio 2015;

 la Legge n. 262 del 2005 (Legge sul Risparmio), le successive modifiche e integrazioni e annesse le Linee
Guida approvate da alcune associazioni di categoria relative alla figura del Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari introdotta dalla L.262/05 e s.m.i. ;

 il Decreto Legislativo 231/01 e annesse Linee Guida approvate dalle principali associazioni di categoria
(es. Confindustria, ABI, ecc.) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs
n. 231/2001;

 articolo 2428 del Codice Civile e articolo 154 bis del TUF relativo all’attestazione di
attendibilità sul contenuto dellarelazione sullagestione da parte del Dirigente Preposto;

 Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell’Internal Auditing.

Il contesto normativo e regolamentare
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Nel Luglio 2015 è stata presentata nella sede di Borsa Italiana la nuova edizione del Codice di Autodisciplina delle
SocietàQuotate.

L’evoluzione delle best practices si ricollega alla crescente consapevolezza da parte degli attori del mercato delle
proprie responsabilità neiconfronti degli investitori, delsistemaItalia, degli operatori internazionali.

Nella versione aggiornata del documento viene confermato il principio “comply or explain”.

L’adesione al Codice di Autodisciplina rimane volontaria.

La società con azioni quotate che aderisce, in tutto o in parte, al Codice deve darne annualmente
informazione al mercato, nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento
applicabili, precisando quali raccomandazioni del Codice siano state effettivamente applicate e con quali modalità
(in alcuni casi, è il Codice stesso a chiarire il contenuto delle informazioni da fornire al mercato). L’adempimento
informativo annuale è definito “Relazione sul Governo Societario”.

Qualora l’emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più raccomandazioni, fornisce adeguate
informazioni in merito ai motivi dellamancata o parziale applicazione.

Il contesto normativo e regolamentareIl Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da
Borsa Italiana (1/4)

Il contesto normativo e regolamentare
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Il contesto normativo e regolamentare

I principi del Codice di Autodisciplina

Ruolodel Consigliodi Amministrazione

Composizione del Consigliodi Amministrazione

Amministratori Indipendenti

Istituzione e funzionamentodei comitati interni al Consigliodi Amministrazione

Nomina degli amministratori

Remunerazione degli amministratori

Sindaci

Rapporti con gli azionisti

Sistemi di amministrazionee controllodualisticoe monistico

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da
Borsa Italiana (2/4)

Il contesto normativo e regolamentare

6

Sistema di ControlloInternoe di gestione dei rischi – art. 7



Il contesto normativo e regolamentare

I PRINCIPI IN MATERIA DI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Definizione di
SCIGR (7.P.1)

Obiettivi del
SCIGR (7.P.2)

Esplicito riferimento al processo di Risk Management e al legame esistente tra Sistema di

Controllo Interno e gestione dei rischi. Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei

rischi consente di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi aziendali, al fine

di consentire all’azienda, attraverso la definizione del profilo di rischio complessivamente

accettabile, il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da
Borsa Italiana (3/4)

Il contesto normativo e regolamentare

I l Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l’insieme delle regole, delle procedure

e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo,

l’identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.

Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a garantire:

• la conduzione dell’impresa coerentemente con gli obiettivi aziendali definiti dal CdA;

•salvaguardia del patrimonio sociale;

•l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;

• l’affidabilità dell’ informazione finanziaria delle informazioni fornite agli organi sociali ed al m ercato;

•il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
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Il contesto normativo e regolamentare

I PRINCIPI IN MATERIA DI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Responsabilità
di valutazione

del SCIGR
(7.P.3)

Comitato
Controlloe

rischi(7.P.4)

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da
Borsa Italiana (4/4)

Il contesto normativo e regolamentare

I l consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione

dell’adeguatezza del sistema e individua al suo interno:

(i) uno o più amministratori, incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace

sistema dicontrollo interno e di gestione dei rischi, nonché

(ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4,

con il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le

decisioni del consiglio di amministrazione;

I l comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il

comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali

indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori

indipendenti.
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Articolo 2428 del c.c e articolo 154 bis TUF

A seguito del recepimento da parte del Legislatore italiano delle Direttive Europee 2003/51/CE
(c.d.“Modernizzazione”) e 2004/109/CE (c.d.“Transparency”) che hanno modificato il Codice Civile
(art. 2428) ed il Testo Unico sulla Finanza (art. 154-bis), le Società italiane devono fornire al
pubblico, a partire dal bilancio 2008, un’informativa attendibile sui principali rischi ed incertezze cui
l’azienda è esposta.

In aggiunta a ciò, nelle Società quotate, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari è chiamato ad estendere l’attestazione ex art. 154-bis, comma 5, lettera e), del TUF
all’informativa sui rischi e sulle incertezze inserita nella Relazione sulla Gestione.

Gli articoli citati implicano l’opportunità di:
– sviluppare un Risk Model di riferimento, avente l’obiettivo di facilitare l’identificazione dei

principali fattori di rischio cui la Società è esposta;
– implementare sistemi di Risk Mitigation/Management per fronteggiare, laddove possibile, i

principali rischi individuati:

disclosure sui principali rischi ed incertezze da inserire
nella Relazione sulla Gestione da parte del Dirigente Preposto o del

CdA laddove la Società non sia quotata.

al fine della
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2010 – Piano delle Attività di Internal Audit

Il responsabile Internal Auditing deve predisporre il piano delle attività, basato

sull’analisi dei rischi, al fine di determinarne le priorità in linea con gli obiettivi

dell’organizzazione.

Interpretazione:

Per predisporre il piano risk based, il responsabile internal auditing si consulta con il senior

management e il board per comprendere le strategie, i principali obiettivi di business, i rischi

associati e i processi di gestione del rischio dell'organizzazione. Il responsabile internal auditing

deve rivedere e adeguare opportunamente il piano, in risposta ad eventuali cambiamenti

intervenuti a livello di attività, rischi, operatività, programmi, sistemi e controlli

dell’organizzazione

2010.A1 – Il piano degli incarichi dell’attività di internal audit deve basarsi su una

documentata valutazione del rischio, effettuata almeno una volta l’anno.

Tale processo deve tenere in considerazione le indicazioni del senior

management e del board.

2010 – Piano delle Attività di Internal Audit

Il responsabile Internal Auditing deve predisporre il piano delle attività, basato

sull’analisi dei rischi, al fine di determinarne le priorità in linea con gli obiettivi

dell’organizzazione.

Interpretazione:

Per predisporre il piano risk based, il responsabile internal auditing si consulta con il senior

management e il board per comprendere le strategie, i principali obiettivi di business, i rischi

associati e i processi di gestione del rischio dell'organizzazione. Il responsabile internal auditing

deve rivedere e adeguare opportunamente il piano, in risposta ad eventuali cambiamenti

intervenuti a livello di attività, rischi, operatività, programmi, sistemi e controlli

dell’organizzazione

2010.A1 – Il piano degli incarichi dell’attività di internal audit deve basarsi su una

documentata valutazione del rischio, effettuata almeno una volta l’anno.

Tale processo deve tenere in considerazione le indicazioni del senior

management e del board.

Il contesto normativo e regolamentare

Gli Standard Internazionali della Pratica Professionale di Internal Auditing
(1/3)
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2120 – Gestione del Rischio

L’attività di internal audit deve valutare l’efficacia e contribuire al miglioramento dei

processi di gestione del rischio.

Interpretazione:

Determinare se i processi di gestione del rischio siano efficaci è un giudizio che l’internal auditor esprime in

base alla propria valutazione dei seguenti aspetti:

• che gli obiettivi aziendali supportino e siano coerenti con la missiondell'organizzazione;

• che i rischi significativi siano identificati e valutati;

• che vengano individuate opportune azioni di rispostaai rischi, al fine di ricondurli entro i limiti di

accettabilità dell'organizzazione;

• che le informazioni sui rischi vengano raccolte e diffuse tempestivamente all’interno dell’organizzazione,

consentendo al personale, al management e al board di adempiere alle rispettive responsabilità.

L’attività di internalauditpuò raccogliere le informazioni utili ai fini di questavalutazione nel corso di

molteplici incarichi. I risultati di questi incarichi, visti nelcomplesso, permettono di capire i processi di

gestione del rischio dell’organizzazione e la loro efficacia.

I processi di gestione del rischio sono monitorati attraverso attivitàdi gestione continua,specifiche

valutazioni, o entrambi.

2120 – Gestione del Rischio

L’attività di internal audit deve valutare l’efficacia e contribuire al miglioramento dei

processi di gestione del rischio.

Interpretazione:

Determinare se i processi di gestione del rischio siano efficaci è un giudizio che l’internal auditor esprime in

base alla propria valutazione dei seguenti aspetti:

• che gli obiettivi aziendali supportino e siano coerenti con la missiondell'organizzazione;

• che i rischi significativi siano identificati e valutati;

• che vengano individuate opportune azioni di rispostaai rischi, al fine di ricondurli entro i limiti di

accettabilità dell'organizzazione;

• che le informazioni sui rischi vengano raccolte e diffuse tempestivamente all’interno dell’organizzazione,

consentendo al personale, al management e al board di adempiere alle rispettive responsabilità.

L’attività di internalauditpuò raccogliere le informazioni utili ai fini di questavalutazione nel corso di

molteplici incarichi. I risultati di questi incarichi, visti nelcomplesso, permettono di capire i processi di

gestione del rischio dell’organizzazione e la loro efficacia.

I processi di gestione del rischio sono monitorati attraverso attivitàdi gestione continua,specifiche

valutazioni, o entrambi.

Il contesto normativo e regolamentare

Gli Standard Internazionali della Pratica Professionale di Internal Auditing
(2/3)
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2120 A1 - L’attività di Internal audit deve valutare l’esposizione ai rischi relativi alla governance, alle

attività e ai sistemi informativi dell’organizzazione, in termini di:

– raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione;

– affidabilità e integrità delle informazioni finanziarie e operative;

– efficacia ed efficienza delle operazioni e dei programmi;

– salvaguardia del patrimonio;

– conformità a leggi, regolamenti, direttive, procedure e contratti.

2120.A2 – L’attività di internal audit deve valutare la potenziale presenza di casi di frode e le
modalità con cui l’organizzazione gestisce i rischi di frode.

2120.C1 – Nello svolgimento di incarichi di consulenza, gli internal auditor devono valutare i rischi
attinenti agli obiettivi dell’incarico e prestare attenzione a qualsiasi altro rischio significativo.

2120.C2 – Nella valutazione dei processi di gestione del rischio dell'organizzazione, gli internal
auditor devono tenere conto delle conoscenze dei rischi acquisite in occasione di incarichi di
consulenza.

2120.C3 – Quando assistono il management nella definizione o nel miglioramento dei processi di
gestione del rischio, gli internal auditor devono evitare di assumere responsabilità manageriali
tramite una gestione diretta dei rischi.

2120 A1 - L’attività di Internal audit deve valutare l’esposizione ai rischi relativi alla governance, alle

attività e ai sistemi informativi dell’organizzazione, in termini di:

– raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione;

– affidabilità e integrità delle informazioni finanziarie e operative;

– efficacia ed efficienza delle operazioni e dei programmi;

– salvaguardia del patrimonio;

– conformità a leggi, regolamenti, direttive, procedure e contratti.

2120.A2 – L’attività di internal audit deve valutare la potenziale presenza di casi di frode e le
modalità con cui l’organizzazione gestisce i rischi di frode.

2120.C1 – Nello svolgimento di incarichi di consulenza, gli internal auditor devono valutare i rischi
attinenti agli obiettivi dell’incarico e prestare attenzione a qualsiasi altro rischio significativo.

2120.C2 – Nella valutazione dei processi di gestione del rischio dell'organizzazione, gli internal
auditor devono tenere conto delle conoscenze dei rischi acquisite in occasione di incarichi di
consulenza.

2120.C3 – Quando assistono il management nella definizione o nel miglioramento dei processi di
gestione del rischio, gli internal auditor devono evitare di assumere responsabilità manageriali
tramite una gestione diretta dei rischi.

Il contesto normativo e regolamentare

Gli Standard Internazionali della Pratica Professionale di Internal Auditing
(3/3)
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Impatti sull’organizzazione e sulla governance aziendale

Le Tre Linee di Difesa



Internal AuditorRisk Manager

Garantisce l’implementazione, il
coordinamento e lo sviluppo dei

processi di identificazione,
valutazione, monitoraggio e

gestione dei rischi

Svolge, una attività indipendente di
monitoraggio del processo ERM, al

fine di valutarne l’efficacia,
identificarne i miglioramenti e

raccomandare i necessari interventi
di adeguamento

Il ruolo della funzione Risk Management e dell’Internal Audit

So urce: Paper “Standard n°2120: Gestione del rischio” , redatto dall’AIIA
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Il contesto normativo e regolamentare

…Aumenta la
normativa
rilevante in
materia di
Sistema di
Controllo
Interno e
gestione dei
rischi…  l’assegnazione di responsabilità

specifiche;

 lo svolgimento di attività di
monitoraggio e verifica delle
operazioni aziendali;

 la definizione di nuovi flussi
informativi;

 la produzione di reporting verso il
vertice aziendale e/o organi di
controllo;

 il presidio della normativa;

 l’esistenza e la gestione di
documentazione di riferimento;

 ecc.

L262/05

Codi ce di
Autodisciplin

a per le
soci età
quotate

Market
Abuse

DLgs 81/08

Di rettiva
MIFID

DLgs
231/01

Reg.679/2016

….

Interventi
organizza

tivi
necessari

In materia di Sistema di Controllo Interno e gestione dei rischi
aziendali, l’impresa è chiamata a rispondere ad un numero crescente di
norme, di legge o adottate volontariamente, in costante evoluzione e
modifica, che richiedono, ciascuna:
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Tutte le aziende devono fronteggiare “incertezze” e la sfida per il management è di determinare il
livello di incertezza che l’azienda è disposta ad accettare per creare valore per gli stakeholder.

L’incertezza è originata dall’incapacità di determinare con precisione la probabilità che certi eventi si
verifichino e i relativi effetti. Inoltre è influenzata dalla scelte strategiche aziendali.

Può rappresentare sia un rischio sia un’opportunità e può potenzialmente ridurre o accrescere il
valore.

La Gestione del Rischio Aziendale (Enterprise Risk Management) consente al
management di affrontare efficacemente le incertezze e i conseguenti rischi e
opportunità, accrescendo così la capacità dell’azienda di creare valore.

Incertezza degli eventi

Applicazione dell’ERM per la gestione degli eventi incerti
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L’ERM richiede alla società di assumere una visione di portafoglio del rischio, sia al livello delle
business unit che al livello corporate

La gestione del rischio aziendale come mezzo per affrontare
gli eventi incerti

Applicazione dell’ERM per la gestione degli eventi incerti

19

EVENTO incidente / avvenimento derivante da fonti interne o esterne
all’azienda che può impattare sull’implementazione della
strategia aziendale o sul raggiungimento degli obiettivi definiti

RISCHIO possibilità che si realizzi un evento che inibisca o renda più
difficile/ oneroso il raggiungimento degli obiettivi aziendali

OPPORTUNITÀ possibilità che si realizzi un evento che agevoli o renda meno
oneroso il raggiungimento degli obiettivi aziendali

RISK
APPETITE

grado di rischio che un’organizzazione è disposta ad accettare nel
perseguimento dei propri obiettivi



Una volta individuati gli eventi potenzialmente negativi, routinari o inattesi, il management deve
effettuare una classificazione dei rischi legata all’iniziale definizione degli obiettivi (strategici e correlati),
base di partenza per l’identificazione degli eventi.

Rischi strategici

Rischi di reporting

Derivano da possibili errori del management nel definire la corretta strategia aziendale,
nella scelta della più idonea struttura organizzativa e nel ridotto monitoraggio del settore in
cui opera.

Il rischio di reporting è generato da comunicazioni aziendali inefficienti (orizzontale e
verticale) che possono produrre messaggi incoerenti ed allontanare le risorse aziendali dagli
obiettivi dell'impresa. Il rischio può anche essere rappresentato da flussi di informazioni
ritardate che comportano una decisione presa senza il supporto delle necessarie
informazioni.

Classificazione dei rischi

Applicazione dell’ERM per la gestione degli eventi incerti

Rischi operativi

Rischi di
conformità

Attiene alla aleatorietà dei risultati, dettate da tutte le variabili di rilievo per il ciclo
produttivo ed amministrativo definenti l’attività aziendale.
Il rischio operativo è associato a perdite (economiche o reputazionali) conseguenti a
inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi
esterni

Dev e essere inteso come il rischio di ricevere sanzioni legali o regolamentari, di avere
perdite finanziarie rilevanti o perdite di reputazione, nelle quali l’azienda può incorrere a
seguito della sua incapacità di essere in regola con leggi, normative secondarie, standard
aziendali, codici di condotta
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Il processo di identificazione e valutazione dei rischi (“risk assessment”) consente all’azienda di
misurare l’incidenza di un evento potenziale sul conseguimento degli obiettivi. L’incertezza degli
eventi potenziali è valutata da due prospettive:

Probabilità

Impatto

definita come la possibilità che un evento accada

rappresenta la potenziale gravità degli effetti
dell’evento

La stima delle probabilità e dell’impatto del rischio è spesso determinata utilizzando dati relativi a eventi
già accaduti (storici), che costituiscono una base più obiettiva rispetto a stime totalmente soggettive. I
dati di provenienza interna, cioè basati sull’esperienza maturata dall’azienda, possono risultare meno
inficiati da valutazioni soggettive e forniscono risultati migliori rispetto a dati esterni.

I manager possono esprimere dei giudizi soggettivi sull’incertezza e nel farlo devono riconoscere i limiti
insiti in questi giudizi. Eccessiva sicurezza nella stima può determinare intervalli di confidenza
inappropriati nelle valutazioni della probabilità di accadimento.

Dunque il processo decisionale deve essere coadiuvato da tecniche di valutazione empiriche che riducano
la soggettività nei giudizi.

La valutazione del rischio

Risk management e Risk assessment
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Le metodologie di valutazione del rischio aziendale si articolano in una varietà di tecniche che possono
anche essere utilizzate in maniera combinata:

Qualitative

Quantitative

Semi-quantitative

Vengono utilizzate quando:
 la tipologia di rischi non si presta a essere quantificata;
 per una valida quantificazione, sono necessari dati che risultano

indisponibili;
 le misurazioni utilizzano scale (es. basso, medio, alto);
 l’analisi dei dati risulta onerosa.

Vengono utilizzate quando:
 sono disponibili informazioni sufficienti per stimare la probabilità e

l’impatto del rischio;
 si svolgono attività più complesse e sofisticate;
 forniscono un valore del rischio.

Sono caratterizzate dall’utilizzo di scale di valutazione quantitative assieme a
scale di descrizione (qualitative). L’obiettivo è quello di ottenere una
valutazione del rischio migliore di quella qualitativa senza dover calcolare un
valore certo del rischio.

Risk Assessment vs Risk ManagementTecniche per la valutazione del rischio

23
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Metodologie di Risk management
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Il modello COSO ERM indica i principi generali di riferimento, ma non fornisce le modalità operative
per implementare tali principi in un’azienda

La metodologia ERM di PwC fornisce al management un approccio operativo per implementare
l’ERM (sia basato su COSO ERM che su altri modelli)

Metodologie di Risk Management

L’ERM framework rappresenta il modello di
riferimento a livello internazionale per la
gestione del rischio.

Esso definisce gli elementi essenziali, propone
un comune termine di lettura e una chiara
guida per la gestione del rischio.

- Obiettivi: strategici, operativi, reporting,
compliance;

- Componenti: processi aziendali, gestione
del business;

- Livelli organizzativi: Business Unit,
Div ision, Entity level.

Le tre “facce” del cubo ERM cercano di
“connettere” gli elementi di rischio rispetto a tre
prospettive:



Risk management e Internal Auditing: una
simbiosi
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Report di Audit – Finalità*

• I report di audit devono descrivere lo scopo, l’ampiezza ed i risultati dell’audit e
riportare in merito l’opinione dell’auditor.

• Il report di audit può includere sia raccomandazioni per potenziali miglioramenti
che il riconoscimento di soddisfacenti prestazioni e azioni correttive.

• Il punto di vista dell'entità oggetto di audit circa le conclusioni e le raccomandazioni può
essere incluso nel rapporto.

• Nel corso dei suoi incontri col responsabile dell'attività in esame, l'internal auditor deve
cercare di ottenere il suo consenso sui risultati dell'audit e sulla necessità di un
eventuale piano di azione per migliorare la situazione. Se l'accordo non viene raggiunto,
il rapporto può evidenziare entrambe le posizioni e le ragioni del disaccordo. In
alternativa, il punto di vista dell'entità oggetto di audit può essere presentato in una
appendice al rapporto, oppure essere inserito nel testo del rapporto o in una lettera di
accompagnamento.

• Può essere predisposto un rapporto separato, laddove fosse inopportuno divulgare
determinate informazioni a tutti i destinatari del report di audit.

*IPPF Standard – 2400, 2410, 2420
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2500 - Monitoraggio delle azioni correttive
Il responsabile internal auditing deve stabilire e mantenere un sistema di
monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati segnalati al
management.

2500.A1 – Il responsabile internal auditing deve impostare un processo di
follow-up per monitorare e assicurare che le azioni correttive siano state
effettivamente attuate dal management oppure che il senior management
abbia accettato il rischio di non intraprendere alcuna azione.

2500.C1 – L’attività di internal audit deve monitorare le azioni intraprese a
seguito di incarichi di consulenza nella misura concordata con il cliente.

2500 - Monitoraggio delle azioni correttive
Il responsabile internal auditing deve stabilire e mantenere un sistema di
monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati segnalati al
management.

2500.A1 – Il responsabile internal auditing deve impostare un processo di
follow-up per monitorare e assicurare che le azioni correttive siano state
effettivamente attuate dal management oppure che il senior management
abbia accettato il rischio di non intraprendere alcuna azione.

2500.C1 – L’attività di internal audit deve monitorare le azioni intraprese a
seguito di incarichi di consulenza nella misura concordata con il cliente.

Monitoraggio degli esiti delle attività – Follow Up (1/3)
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• Gli internal auditor devono assicurarsi che siano intraprese azioni correttive e che
queste stiano ottenendo i risultati desiderati, oppure, in alternativa, che il Board o il
senior management si siano assunti la responsabilità di non intraprendere azioni
correttive.

• Definire natura, tempi e copertura del follow-up è competenza del
Responsabile Internal Audit. Fattori da considerare per decidere quali siano le
forme più appropriate di follow-up possono essere:

– la significatività dei rilievi e delle raccomandazioni effettuate;
– l'impegno ed i costi da sostenere per correggere le condizioni riportate;
– le conseguenze di un eventuale insuccesso dell'azione correttiva;
– la complessità dell'azione correttiva;
– il tempo necessario per il follow-up.

Il Follow-up degli internal auditor è definito come il processo mediante il quale viene determinata
l'adeguatezza, l'efficacia e la tempestività delle azioni intraprese dal management in risposta ai
rilievi e alle raccomandazioni presentate, incluse quelle avanzate da revisori esterni o da altri.

Il Follow-up degli internal auditor è definito come il processo mediante il quale viene determinata
l'adeguatezza, l'efficacia e la tempestività delle azioni intraprese dal management in risposta ai
rilievi e alle raccomandazioni presentate, incluse quelle avanzate da revisori esterni o da altri.

Gui de Interpretative agli IPPF Standards – 2500.A1-1

Monitoraggio degli esiti delle attività – Follow Up (2/3)
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Si precisa che, le attività di follow-up che hanno come esito la risoluzione
di tutti i findings e il conseguente accoglimento delle raccomandazioni
devono comunque essere comunicate all’interno di un audit report.

Le attività di follow-up devono essere documentate e comunicate al
management attraverso uno specifico audit report, cui il management è
chiamato a fornire “risposta” e per cui devono essere condivise le “due
dates” per l’implementazione di eventuali azioni correttive.

Le attività di follow-up devono essere documentate e comunicate al
management attraverso uno specifico audit report, cui il management è
chiamato a fornire “risposta” e per cui devono essere condivise le “due
dates” per l’implementazione di eventuali azioni correttive.

Monitoraggio degli esiti delle attività – Follow Up (3/3)
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