
P
ub

bl
ic

az
io

n
e 

tr
im

es
tr

al
e 

- 
A

n
n

o 
X

X
V

I 
n

. 1
0

2 
- 

L
ug

lio
-S

et
te

m
br

e 
20

19
 -

 S
pe

d.
 in

 A
bb

. P
os

t.
 4

5%
 A

rt
. 2

 c
om

m
a 

20
/B

 le
gg

e 
66

2/
96

 -
 F

ili
al

e 
di

 M
ila

n
o

 ANTIRICICLAGGIO
BISOGNA
RAFFORZARE
LA PREVENZIONE

ERM
IL NUOVO 
PARADIGMA PER 
CREARE VALORE

OUTSOURCING
AUMENTA
IL PRESIDIO
DEI RISCHI 

WHISTLEBLOWING
CANALI 
DI DENUNCIA:
REPORT EUROPEO

SONDAGGIO 
TOP RISK 2020

SECONDO 
I CAE EUROPEI

Via San Martino della Battaglia, 31 - Roma
06.4940996 - info@eqv.it - www.eqv.it

OGGI

Leader Settore
Finanziario

Primo SCI Integrato

2008

Evoluzione ai
Modelli di Audit

Versione WebNasce EQV

2001

Nasce SPHERAes

1997
1995

Automazione Ispettorato

Prime Consulenze

1994

20+
ANNI DI 

ESPERIENZA

30+
GRANDI
CLIENTI

GRADO DI
SODDISFAZIONE

DEI CLIENTI

8,46/10

3° LIVELLO (Governance)
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SCI.
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Forn i sce  s t rument i  e  

tecnologie per integrare, 
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l'intero perimetro di controlli,
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Si interfaccia agevolmente 

con i sistemi del Business per

consentire la pianificazione 
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dei fenomeni.
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Oggi il sistema si può ampliare anche con 
algoritmi di AI cognitiva, metodi di Machine 
Learning per predizione, pattern recognition e 

classificazione di eventi di rischio

Da oltre 20 anni la nostra piattaforma software 
SPHERAes è stata integrata con le più avanzate 
tecnologie, comprendendo quelle di Artificial     
Intelligence previsionale (AI experience-based)

Di�ondere tecnologia per innovare il sistema integrato dei controlli interni
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CHE COSA SI NASCONDE
DIETRO IL CYBER RISK
di Roberto Fargion
Direttore generale AIIA

· EDITORIALE

L a cybersecurity agiterà, anche nel 2020, le notti 

dei CAE europei. Non sembra lasciare dubbi la 

lettura del Risk in Focus 2020, il sondaggio sulle 

principali aree di rischio per l’anno venturo condotto tra 

oltre 500 CAE di otto Paesi europei (Belgio, Francia, Ger-

mania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito) 

al quale IA ha dedicato il servizio di copertina del numero 

autunnale. 

Il dato quantitativo, reso quest’anno ancor più probante 

dall’estensione del numero dei Paesi e dei CAE intervista-

ti, richiede tuttavia un’interpretazione che ha, in prospet-

tiva, implicazioni rilevanti su organizzazione e funziona-

mento dei sistemi di controllo. 

Nel 2019 la preoccupazione dei CAE per il cyber risk era 

indirizzata verso gli aspetti organizzativi dell’IT, con par-

ticolare riguardo ai problemi posti dalla crescente migra-

zione dei sistemi informativi verso piattaforme tecnologi-

che esterne. La complessità connessa alla frammentazio-

ne nella gestione dei sistemi continua a essere al centro 

dell’attenzione (anche perché il fenomeno non dà segni 

di flessione), ma le risposte fornite dai CAE rivelano una 

preoccupazione prevalente per la capacità delle funzioni 

d’Internal Audit di essere all’altezza della domanda di as-

surance che oggi pongono le organizzazioni.

Ci si preoccupa, insomma, dell’efficacia della funzione per 

come è oggi normalmente configurata in termini non solo 

organizzativi ma di dotazione di know-how. Fare ricorso 

a co-sourcing e outsourcing, come avviene abitualmente, 

non è considerata dai CAE una soluzione sufficiente. Il ri-

schio cyber, d’altra parte, è strettamente connesso alla di-

rompente trasformazione in corso dei modelli di business 

(al terzo posto nella graduatoria del Risk in Focus 2020) e 

ha quindi assunto un carattere strutturale. S’impongono, 

quindi, interventi sulla funzione.

E qui emerge la necessità di un confronto strategico. La 

digitalizzazione è un fenomeno strutturale di tale entità e 

impatto da richiedere una riflessione sul modello operativo 

della funzione d’Internal Audit, sulle relative dotazioni in 

termini di qualità e competenze delle risorse professiona-

li, sulla quantità e l’allocazione delle risorse economiche. 

Questo confronto impegnerà nel prossimo futuro, oltre che 

i professionisti dei sistemi di controllo, anche il manage-

ment delle imprese e i Consigli di Amministrazione. 

Difficile ipotizzare che la risposta possa essere univoca. 

Più probabile che la risposta possa variare in funzione 

dei settori di business e delle dimensioni dell’organizza-

zione. È certo, però, che proprio la necessità di ripensare 

nella sua complessità il modello e il suo funzionamento 

richiederà capacità manageriali oltre che professionali. Si 

profila una nuova sfida per la professione e un’evoluzione 

del ruolo che caratterizzerà la prossima generazione degli 

Internal Auditor
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RISK IN 
FOCUS 
2020

a cura di Twister

Cybersecurity e sicurezza dei dati, eccessivo peso dei regola-
menti, digitalizzazione e conseguente radicale modifica dei 
modelli di business sono, nell’ordine, i tre principali elementi 
di rischio previsti per l’anno prossimo in Risk in Focus 2020 
- Hot topics for Internal Auditors (RiF20), indagine che na-
sce dalla collaborazione degli Institute di otto nazioni europee 
(Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia e 
Regno Unito), sotto l’egida di ECIIA (European Confederation 
of Institutes of Internal Auditors) quest’anno alla quarta edi-
zione. Il report traccia un’ampia mappa dei rischi prioritari 
con cui le aziende dovranno confrontarsi guardando ai piani 
di Audit nei prossimi 12 mesi, identificati da 574 Chief Audit 
Executive europei.

Luglio/Settembre 2019
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quella del 2020, si attesta che al vertice delle preoccupa-

zioni vi sono i medesimi elementi.

Cyber e data security si confermano anche per il 2020 

come il principale rischio per i CAE; in particolare, la 

cybersecurity, agli inizi vissuta come una problematica 

reputazionale e finanziaria con possibili effetti sulla con-

tinuità aziendale, ha assunto nel tempo anche una carat-

teristica di compliance, dal momento che le imprese pro-

seguono i loro sforzi per adeguarsi al GDPR. Ancora una 

volta, del resto, i pesanti adeguamenti normativi richiesti 

figurano tra le maggiori preoccupazioni dei CAE, che sot-

tolineano con forza la necessità di mantenere la complian-

ce con le norme e le sanzioni antitrust, anticorruzione e 

antiriciclaggio. Ciò per far fronte alla precisa volontà delle 

autorità in varie giurisdizioni, inclusa l’Europa, di infligge-

re ammende record come deterrente.

Vi è anche una persistente preoccupazione per gli effetti 

della digitalizzazione, che viene percepita sia come una 

fonte di rischio sia come un’opportunità di business. Dal 

momento che importanti imprese stanno affrontando una 

forte concorrenza e che molti settori sono in rapida evo-

luzione, i CAE si stanno giustamente interrogando su si-

gnificato e portata della digitalizzazione per il futuro del 

modello di business delle loro organizzazioni. L’incertez-

za politica sta mostrando segnali di aumento rispetto ai 

risultati di 12 mesi fa: questo è collegato allo scenario di 

guerra economica e diplomatica della politica commercia-

le mondiale che domina il panorama internazionale come 

mai successo in precedenza. In questo senso, la politica 

e l’economia possono essere guardate attraverso la stessa 

lente, ciascuna con possibile forte impatto sull’altra.

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Tra le maggiori sorprese, le questioni ambientali e i cam-

biamenti climatici stanno crescendo di importanza e 

R
iF20 è il barometro annuale 

sulle priorità di rischio per-

cepite dai CAE e sulle mag-

giori preoccupazioni in fase 

di preparazione dei piani di 

Audit. Il report rappresenta 

quindi un punto di riferi-

mento vitale per la professio-

ne di Internal Audit. L’analisi dei rischi, ovviamente, non è 

l’unico oggetto dell’attività ma, oltre a essere un supporto 

estremamente utile per aiutare CAE e Internal Auditor a 

realizzare piani di Audit completi e documentati, il report 

RiF20 può rappresentare anche un importante strumento 

di consultazione e benchmarking per un ampio gruppo di 

stakeholder fra cui i Board, gli Audit Committee, i risk ma-

nager e gli altri assurance provider. 

Nel documento, oltre a 46 interviste qualitative con i CAE, 

sono riportati i risultati di una survey quantitativa che ha 

ottenuto ben 528 risposte di CAE, con aumento del 70% ri-

spetto alle 311 risposte dello scorso anno. La risk assuran-

ce è inevitabilmente un elemento particolare che riguarda 

le specifiche esigenze di ciascuna organizzazione. I sistemi 

di Audit a rotazione dovrebbero ormai essere in disuso dal 

momento che l’Internal Audit si sta configurando come 

risk based e agile, per assumere un ruolo di prevenzione 

dei rischi emergenti ma anche di trusted advisor ogni volta 

che viene richiesto. Perciò i seguenti argomenti potranno 

servire ai CAE come risorsa per dare contenuto e sostanza 

migliori ai prossimi Audit plan e per fornire elementi di 

base per confrontarsi con il senior management e i Board. 

CONFERMATI I RISCHI PRINCIPALI
Come evidenziato nella tabella della pagina accanto, che 

riporta le classifiche dei principali rischi percepiti dai CAE 

nelle precedenti indagini del 2018 e 2019 in rapporto a 
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collocazione nell’agenda dell’Internal Audit: mentre una 

minoranza di CAE le situa tra i principali cinque rischi, è 

invece considerevolmente aumentato il numero di respon-

sabili dell’Audit che le percepisce come un rischio notevole 

per la propria organizzazione. Nel momento in cui i grandi 

gruppi iniziano a considerare seriamente i cambiamenti 

climatici e il loro impatto sull’ambiente, l’Internal Audit 

risulta essere un prezioso alleato del Board e del manage-

ment nella valutazione e gestione di rischi e opportunità 

riguardo a un argomento di portata così epocale.

GAP RISCHI-TEMPO DI AUDITING
Nel sondaggio non è stato chiesto ai CAE solo quali ri-

tengono essere i primi cinque rischi che le loro aziende 

affrontano, ma anche quali sono le principali aree di ri-

schio su cui l’IA impiega il maggior tempo di lavoro e di 

attenzione: i due dati sono messi a confronto nella pagina 

successiva. I rischi che mostrano un differenziale di ol-

tre 10 punti percentuali in tale confronto sono pochi, e 

questo è un risultato positivo. Ciò significa che, in genere, 

l’Audit dedica maggior tempo e sforzo nel contrastare i 

rischi prioritari. 

Esistono tuttavia alcune eccezioni. I “controlli finanzia-

ri”, per esempio, sono ritenuti tra i cinque rischi prioritari 

solo dal 15% dei CAE, mentre il 51% afferma che questa è 

una delle prime cinque aree a cui l’Internal Audit dedica 

maggior tempo e risorse; allo stesso modo, Corporate go-

vernance e reporting (finanziario e non finanziario) sono 

tra i cinque rischi maggiori per il 26%, ma il 53% afferma 

che è l’area di maggior lavoro per l’auditing. Ciò indica che 

viene speso troppo tempo in aree di Audit “tradizionali” 

rispetto al loro livello di priorità. Al contrario, un buon 

29% di CAE cita l’incertezza politica e macroeconomica 

come rischio prioritario per la propria azienda, ma solo il 

4% afferma che è l’area dove viene spesa la maggior parte 

delle risorse di controllo. Si ritiene che ciò sia, in parte, 

un sintomo della natura esterna di questo tipo di rischio. 

Come viene spiegato nel rapporto, l’economia e la politica 

non sono rischi aziendali interni, ma condizioni esterne 

che hanno un effetto a catena su altri rischi, siano essi 

finanziari, operativi, strategici o di altro genere. Ancora 

una volta, si nota che il 58% dei CAE riconduce la “Di-

gitalizzazione, la tecnologia dirompente e le altre inno-

vazioni” tra i primi cinque rischi, ma soltanto poco più 

della metà (30%) afferma che è tra le prime cinque aree 

di rischio maggiormente auditate. A differenza delle pro-

blematiche economiche e politiche, la digitalizzazione è 

un processo molto interno alle aziende. Questo indica che 

l’IA dovrebbe dedicare più tempo al controllo dei rischi 

(e delle opportunità) associati alle aziende che diventano 

digitali e alla loro capacità di innovare, rompere gli sche-

mi e, in definitiva, di guidare i settori a cui appartengono. 

Risorse permettendo, i CAE dovrebbero analizzare tali 

lacune e discuterle con i Board.

COME È CAMBIATA LA CLASSIFICA DEI RISCHI

(fonte: Risk in Focus 2020, Board Briefing)

1. GDPR e sfida della protezione dati

2. Cybersecurity

3. Complessità e incertezza della 
normativa

4. Tenere il passo dell’innovazione

5. Incertezza politica: Brexit e altro

6. Rischio fornitori e terze parti

7. L’enigma della cultura

8. Forza lavoro: pianificazione futura

9. Evoluzione della funzione Internal 
Audit

2
0

18

2
0

19

2
0

2
01. Cybersecurity: governance IT e terze 

parti

2. La protezione dei dati e le strategie nel 
post-GDPR

3. Digitalizzazione: i rischi della 
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LE PRIORITÀ DEI CAE PER IL 2020

La maggioranza (21%) degli interpellati ha identificato 
cyber e data security come il principale rischio, seguito 
da digitalizzazione e tecnologie “disruptive” (18%) e da 
nuove norme e compliance (13%)

(fonte: Risk in Focus 2020, Board Briefing)
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Controlli finanziari
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Fusioni e acquisizioni

1%

GAP TRA RISCHI 
E TEMPO DI AUDITING

Raffronto tra i cinque rischi ritenuti prioritari e le 
cinque aree di rischio a cui l’IA dedica maggiore tempo e 
risorse

(fonte: Risk in Focus 2020, Board Briefing)
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1. CYBERSECURITY & DATA PRIVACY
Allerta al massimo livello

La sicurezza informatica è senza dubbio il rischio peren-

ne dell’era moderna e non dovrebbe sorprendere che ogni 

anno abbia un posto preminente fra le preoccupazioni dei 

CAE e dei loro piani di Audit. Questa situazione molto 

probabilmente rimarrà inalterata per i prossimi anni e il 

2020 non ha fatto eccezione: “Cybersecurity e data securi-

ty” è stato ampiamente il più citato tra i primi cinque rischi 

(78% dei CAE). Il 21% lo ha definito il principale rischio 

per la propria organizzazione. Il 68% dei CAE afferma che 

la sicurezza informatica rappresenta uno dei cinque prin-

cipali rischi sul quale l’Internal Audit impiega la maggior 

parte del proprio tempo; ciò è incoraggiante poiché indica 

che su questo problema si sta assumendo un adeguato ap-

proccio risk-based.

Una serie di incidenti relativi alla sicurezza informatica ha 

mantenuto l’argomento cybersecurity al top delle agende 

aziendali sia nel 2018 sia nel 2019. Esempi notevoli inclu-

dono: la scoperta delle vulnerabilità Spectre e Meltdown 

che colpiscono praticamente tutti i processori Intel che 

hanno dovuto essere aggiornati in massa; l’esposizione di 

informazioni personali di 50 milioni di utenti Facebook; 

e una “mega violazione” nella catena alberghiera Marriott 

che ha compromesso i dati di 500 milioni di clienti.

È necessario che le organizzazioni e le funzioni di Audit 

prestino attenzione perché: 1) i metodi con cui gli hacker 

tentano di violare i loro obiettivi sono in costante evoluzio-

· COVER STORY
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risultati del sondaggio mostrano anche il modo 

in cui i CAE anticipano lo sviluppo temporale 

dei profili di rischio delle loro organizzazioni: 

infatti, per la maggior parte, c’è una certa uni-

formità tra quelli che sono considerati i primi 

cinque rischi attuali e quelli a cui si dovrebbe 

dare la priorità nei prossimi cinque anni. Tra questi, tut-

tavia, ve ne sono due che rappresentano valori anomali in 

quanto entrambi hanno un tasso differenziale superiore al 

10%. Il primo è “Ambiente e cambiamento climatico”, che il 

14% dei CAE ha definito come rischio principale per le pro-

prie organizzazioni; lo stesso sale al 28% di CAE che lo col-

locano tra i primi cinque rischi entro il 2025. Ciò dimostra 

chiaramente la crescente importanza di questo problema 

e suggerisce che l’IA dovrebbe prepararsi adesso a fornire 

assurance pertinente su rischi e opportunità correlati al 

cambiamento climatico. In secondo luogo troviamo “Digi-

talizzazione, tecnologia disruptive e altre innovazioni”, che 

attualmente si collocano tra i primi cinque rischi agli occhi 

del 58% di CAE che salgono al 75% di quelli che lo indivi-

duano come rischio prioritario tra cinque anni. Ciò posi-

zionerebbe la digitalizzazione quasi alla pari, entro il 2025, 

con “Cybersecurity e sicurezza dei dati” (76% dei CAE). La 

professione di Internal Auditor dovrebbe prestare grande 

attenzione a questi risultati. RiF20 consiglia ai CAE lun-

gimiranti di riflettere sul significato di questi risultati per 

se stessi, per le loro organizzazioni e per gli Audit team, 

ponendosi principalmente una domanda: la funzione è in 

grado di fornire assurance pertinente nei prossimi anni su 

questi due rischi separati ma correlati? Di seguito vengono 

esaminati in dettaglio i dieci rischi prioritari individuati 

dai CAE europei per il 2020: 

Le preoccupazioni dell’IA sulla 
cybersecurity

sono in costante aumento e 
occorre pertanto

rispondere a questa sfida 
migliorando le conoscenze 

e le capacità di comprendere la 
minaccia
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Considerazioni emergenti
sui cyberrisk
I più comuni vettori di 
attacchi informatici coin-
volgono autori motivati fi-
nanziariamente che imple-
mentano ransomware, sia 
sfruttando le falle di sicu-
rezza nelle reti delle azien-
de sia utilizzando l’e-mail 
phishing per raccogliere 
credenziali e ottenere l’in-
gresso nei sistemi. Una vol-
ta violati, i file dell’azienda 
vengono criptati e viene ri-
chiesto un riscatto. 
Un ambiente di controllo 
IT “robusto” può facilmen-
te prevenire questi attac-
chi comuni. L’IA dovrebbe 
tuttavia essere consapevole 
di tali rischi, sempre più si-
gnificativi per la sicurezza 
delle informazioni.

Errate configurazioni 
di cloud pubblici
Troppo spesso i servizi 
cloud pubblici come Ama-
zon Web Services (AWS) e 
Microsoft Azure non sono 
configurati correttamente 
dall’utente finale. Le sviste 
possono includere un’in-
sufficiente restrizione
di accesso, utilizzando 
un’unica password per l’in-
tera organizzazione e non 
affidandosi a log-in dedica-
ti o funzioni che mostrino 
l’attività di log-in per moni-
torare le attività sospette.

Intelligenza Artificiale:
strumento e minaccia
Le tecniche di apprendi-
mento automatico ven-
gono distribuite per la 
rilevazione e prevenzione 
delle intrusioni in rete, il 
rilevamento di malware 
e l’autenticazione sicura 
dell’utente. Ma si ritiene 
che gli attacchi informatici 
alimentati da AI possano 
essere sempre più numero-
si. Le società che si occupa-
no di questo tipo di attacchi 
predicono che in futuro 
diventeranno autonomi e 
si propagheranno da soli, 
imparando a gestire le reti 
piuttosto che a violarle con 
modalità già note.

 Cresce l’area 
da presidiare
L’aumento del numero di 
rapporti con le terze parti 
e l’espansione delle reti la-
sciano esposte le organiz-
zazioni. L’utilizzo di sof-
tware con soluzioni cloud, 
i partner in outsourcing 
e l’utilizzo di dispositivi 
personali che entrano nel-
le reti aumentano i punti 
di ingresso dell’azienda. 
Nella vendita al dettaglio, 
per esempio, un utente 
malintenzionato potrebbe 
potenzialmente accedere 
alla rete wi-fi di un negozio 
e, sfruttando la cattiva ge-
stione dei diritti di accesso, 
arrivare al vertice dell’a-
zienda. L’organizzazione è 
consapevole della propria 
vulnerabilità? Il team di si-
curezza IT sta prendendo le 
adeguate misure?

Furto e manipolazione 
dei dati
Il furto di dati sensibili o 
personali è una delle con-
seguenze più dannose di 
un attacco informatico. Ma 
ci sono esempi crescenti di 
aggressori che manipola-
no i dati. Nel 2018 un di-
pendente infedele di Tesla 
ha manipolato il sistema 
operativo della società nel 
tentativo di interrompere 
la produzione della propria 
fabbrica. Si prevede che 
tale espediente diventerà 
sempre più comune.

RISPONDERE ALLA CYBER-SFIDA
Anche se i provvedimenti delle aziende per mitigare il rischio di cyberattack delle informazioni sono altamente maturi, è 
necessario che l’IA valuti la continua evoluzione del perimetro aziendale e tenga sotto controllo i cambiamenti organiz-
zativi e operativi che possono avere impatto sul profilo di rischio per la sicurezza delle informazioni. Di seguito alcune 
aree su cui concentrare l’attenzione: 

ne e i metodi utilizzati sempre più raffinati e occorre consi-

derare che 2) le organizzazioni non sono entità statiche e il 

loro cosiddetto “perimetro” è fluido e in continua crescita: 

allo stesso modo in cui l’infrastruttura IT migra verso il 

cloud, le aziende si trasferiscono in nuove aree geografi-

che e allineano i loro sistemi di Controllo Interno, mentre 

allo stesso tempo i datori di lavoro permettono a ciascuno 

di “utilizzare il proprio dispositivo” e vengono sviluppati e 

ampliati l’Internet of Things (IoT) e le altre capacità digi-

tali.

Per soddisfare le richieste di assurance delle organizza-

zioni è necessario rafforzare l’IA. Essendo noti gli elevati 

costi finanziari e reputazionali delle violazioni informati-

che e dei furti di dati, i CAE hanno un’occasione solida e 

concreta per richiedere maggiori stanziamenti di bilancio 

a CdA e Audit Committee per far fronte a questo rischio 

interminabile. 

2. AUMENTO DEGLI ONERI 
REGOLAMENTARI
Le autorità stanno incrementando le multe per chi non ri-

spetta le normative

Più della metà (59%) dei partecipanti al sondaggio ha af-

fermato che “le modifiche normative e il loro rispetto” sono 

fra i cinque principali rischi per la propria azienda. In linea 

con questi risultati quantitativi, la metà dei CAE intervi-

stati ha indicato la compliance normativa come uno dei 

principali rischi.

Le multe per antiriciclaggio in Europa hanno raggiunto 

un nuovo livello record nel 2018: per esempio, sono stati 

riscossi 775 milioni di euro da ING per non aver indivi-

duato riciclaggio di denaro. Le autorità UE sulla concor-

renza sono risultate altrettanto punitive: nel 2018 Google 

è stata colpita con una multa record di 4,3 miliardi di euro 

per aver impedito ai produttori di smartphone di installa-

re motori di ricerca concorrenti sui telefoni Android, e la 

stessa società è stata sottoposta a un’altra rilevante multa 
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nel 2019. Questa situazione coincide con quasi un terzo 

(30%) degli intervistati in RiF20 che si sono riferiti all’an-

tiriciclaggio e all’anti-corruzione come aree di particolare 

preoccupazione. Oltre i confini dell’Europa, la legislazione 

commerciale globale e la regolamentazione nel suo insieme 

stanno diventando sempre più complesse, in particolare in 

settori come i servizi finanziari che affrontano le proble-

matiche più generali. La extra territorialità di leggi e re-

gole sta aumentando l’onere sulla compliance e, in alcuni 

casi, rende impossibile per le aziende rispettare pienamen-

te le interpretazioni delle normative nazionali e locali.

3. DIGITALIZZAZIONE E SCONVOLGIMEN-
TO DEI MODELLI DI BUSINESS
Le startup si avvantaggiano delle nuove tecnologie per at-

taccare i mercati delle imprese tradizionali

Il rischio/opportunità insito nella digitalizzazione è in 

primo piano nei pensieri dell’IA. Non solo il 58% dei CAE 

nel sondaggio Risk in Focus di quest’anno ritiene che “la 

Digitalizzazione, la tecnologia dirompente e le altre inno-

vazioni” siano tra i primi cinque rischi per la propria orga-

nizzazione, ma il 18% lo ha individuato come il loro rischio 

numero uno, mettendolo al secondo posto nella classifica 

generale dietro alla cybersecurity.

La digitalizzazione rappresenta una minaccia per i modelli 

di business tradizionali ma anche un’opportunità per svi-

lupparne di nuovi che consentano una forte crescita. La 

tecnologia è un componente primaria di sconvolgimento 

e le aziende devono capire come possono difendersi con-

tro questa minaccia esterna e come loro stesse possano 

perturbare il mercato. La sfida per le aziende già conso-

lidate consiste nell’equilibrio tra il proprio core business e 

l’introduzione dell’innovazione. Abbandonare un business 

ancora redditizio non verrà premiato dagli azionisti e in 

molti casi non sarà accettabile; tuttavia, la digitalizzazio-

ne sta accelerando il cambiamento e tutti dovranno pre-

pararsi a difendersi e sfruttare questa occasione, anche al 

fine di guadagnarci. La digitalizzazione sta sconvolgendo 

i modelli di business in innumerevoli settori e, per le so-

cietà e per le loro funzioni di Internal Audit, è importante 

comprendere come funziona. Ci si riferisce al processo in 

base al quale le società “perturbatrici” (spesso startup con 

modelli di business nuovi o grandi aziende tecnologiche 

dotate di risorse adeguate) sfidano i business di imprese 

affermate. L’obiettivo primario degli operatori “storici” è 

quello di migliorare i loro prodotti e servizi per i loro busi-

ness tradizionali e che consentano il margine più alto, affi-

nando la propria offerta sulla base di ciò che ha consentito 

il loro successo fino a oggi. In genere, i nuovi arrivati cer-

cano di attirare le zone trascurate del mercato con prezzi 

interessanti. Gli operatori storici possono identificare pre-

sto questi nuovi concorrenti, ma possono anche decidere di 

ignorarli perché le dimensioni del mercato non appaiono 

sufficienti per giustificare una strategia competitiva. Lo 

sconvolgimento ha luogo quando le startup iniziano a spo-

stare l’attenzione, ridimensionando il loro prodotto inizia-

le e rivolgendosi al mercato principale con un’offerta che 

è migliore o più economica rispetto a ciò che l’operatore 

storico realizza attualmente.

La tecnologia è il miglior facilitatore dello stravolgimento 

dei business model. Dal momento che tutte le principali 

industrie si stanno digitalizzando in qualche modo, le star-

tup hanno un campo molto vasto in cui agire. Esistono ben 

poche aziende importanti che non affrontano la minaccia 

dell’essere resi obsoleti da aziende giovani, agili e tecnolo-

gicamente avanzate.

4. CONTROLLO DELL’OUTSOURCING
Il controllo deve essere esteso alle terze parti e ai loro stessi 

fornitori

Nel sondaggio di quest’anno oltre un terzo (36%) dei re-

sponsabili dell’Audit ha citato “Outsourcing, supply chain 

e rischio di terzi “come uno dei primi cinque rischi per la 

propria organizzazione. Da anni l’outsourcing prosegue 

questo incremento, poiché praticamente ogni singola ope-

razione, processo o funzione aziendale ha il potenziale per 

essere gestito al di fuori dell’organizzazione. 

Lo spostamento di operazioni non essenziali, quali il ser-

vizio clienti e l’IT, verso Paesi con costi di manodopera 

allora bassi esplose negli anni ’90: l’India fu il principale 

beneficiario di tale tendenza a causa della sua offerta di 
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lavoratori di lingua inglese altamente istruiti. La tendenza 

ha iniziato a invertirsi. Salari crescenti nei mercati in via 

di sviluppo combinati con standard di servizio insoddisfa-

centi stanno aumentando l’attività di onshoring/reshoring, 

ovvero il riportare le attività nella nazione di origine di una 

società o in un Paese vicino. Mentre le aziende hanno ini-

ziato a considerare come opzione meno rischiosa quella di 

riprendere a realizzare alcune attività internamente, resta 

il fatto che il loro business è diffuso ovunque, anche al di 

fuori dei loro confini nazionali. Nonostante i recenti svi-

luppi commerciali protezionistici e nazionalisti, le catene 

di approvvigionamento si sono allargate poiché il mondo è 

divenuto più globalizzato e ciò significa che il rischio di ter-

ze parti potrebbe non essere più applicabile soltanto a ter-

ze, ma a quarte, quinte, seste parti ecc. (un fenomeno noto 

come “ennesima parte”). Le operazioni di back office sono 

un candidato primario per l’esternalizzazione. Tali opera-

zioni devono essere eseguite in modo efficiente per garan-

tire il successo dell’azienda, ma questi servizi non rientra-

no nelle operazioni rivolte al cliente dell’azienda. Esportare 

l’inserimento dati, le buste paga, il supporto IT e persino 

le attività finanziarie, può consentire a un’azienda di con-

centrarsi sui suoi principali business e allo stesso tempo 

ridurre i costi e l’onere di selezione e conservazione delle 

risorse umane. Una tendenza popolare nell’outsourcing IT 

è di portare infrastrutture e risorse di dati nel cloud, in al-

cuni casi un cloud privato, ma più spesso fornito da grandi 

aziende come Google e Amazon. Questo porta con sé con-

siderazioni sulla sicurezza delle informazioni e fondamen-

talmente sfida l’auditing basato sul rischio, ovvero: come 

può l’IA adottare un approccio di assurance risk-based se è 

difficile o impossibile accedere e verificare sicurezza e go-

vernance di queste grandi aziende tecnologiche? Le azien-

de possono scegliere di fidarsi, poiché questi fornitori di 

servizi tecnologici altamente avanzati hanno enormi bud-

get e possono assumere il miglior personale in termini di 

sicurezza, così da garantire controlli maggiori di quelli che 

potrebbero svolgere autonomamente; tuttavia, dovrebbero 

anche essere attente nell’outsourcing su cloud a fornitori 

più piccoli che non dispongono della stessa sicurezza dei 

big del settore, come Amazon e Google.

Regolamentate o meno, le aziende devono comprendere 

la grandezza del rischio relativo alle ennesime parti a cui 

sono esposte nelle loro estese catene di approvvigiona-

mento. L’Internal Audit può aggiungere valore facendo un 

inventario dei processi e delle principali funzioni ester-

nalizzate e rivedere la governance in materia di appalti e 

gestione dei contratti. I diritti di Audit dovrebbero essere 

sempre presenti nei contratti con i fornitori e l’IA dovrebbe 

assicurarsi che la due diligence su fornitori chiave venga 

effettuata regolarmente e non solamente nella fase inizia-

le del contratto. La gestione del rischio di ennesime parti 

richiede la comprensione della misura in cui le terze parti 

chiave si affidano ai sub-fornitori. L’IA dovrebbe valutare 

in che misura l’azienda comprende la sua esposizione al ri-

schio dell’ennesima parte e quali controlli le principali ter-

ze parti adottano per la gestione dei propri fornitori.

Altri aspetti da considerare, oltre a monitorare l’efficacia 

dei servizi forniti e la loro fattibilità commerciale, inclu-

dono la sicurezza dei dati (ovvero come i fornitori chiave 

gestiscono i dati dell’organizzazione e se vengono condivisi 

con altri partner) e il rischio di concentrazione, ovvero se 

l’organizzazione è troppo dipendente da un numero limi-

tato di fornitori e se i fornitori hanno anch’essi un rischio 

di concentrazione. Dovrebbe essere tenuto presente anche 

quanto facilmente l’azienda può cambiare fornitore senza 

subire interruzioni.

5. RESILIENZA AZIENDALE, VALORE 
E REPUTAZIONE DEL MARCHIO
Occorre prepararsi a reagire per salvare la continuità e 

proteggere la reputazione aziendale

La “continuità aziendale/resilienza” è stata citata come uno 

dei cinque principali rischi da quasi un terzo (31%) degli 

intervistati, collocando il rischio al quinto posto. I primi 

mesi del 2019 hanno fornito molte ragioni alle aziende per 

riflettere e rivedere la loro capacità di rispondere alle crisi 

nonché riprendere le loro operazioni dopo eventi rovinosi. 

Il nuovo aereo 737 Max della Boeing è rimasto coinvolto 

in uno dei peggiori problemi di sicurezza: vi sono stati due 

incidenti mortali a soli cinque mesi di distanza, con un to-

tale di 346 persone decedute.  Questa doppia tragedia ha 

portato alla messa a terra di tutti i 371 aeromobili 737 Max 

in servizio nel mondo, con un costo per Boeing stimato in 

cinque miliardi di dollari. Ciò ha portato inevitabilmen-

te anche a un rallentamento produttivo del 19% dovuto 

al blocco degli ordinativi per circa 4.500 aerei, e a cause 

legali con compagnie aeree per le mancate consegne. Ciò 

ha costituito per Boeing un chiaro problema di continuità 

aziendale.  Situazioni di crisi come gli incidenti mortali o 
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i principali attacchi informatici non solo interrompono la 

continuità aziendale e richiedono una risposta rapida per 

ripristinare l’operatività, ma possono anche avere un vasto 

impatto sulla reputazione dell’azienda e sul valore dei suoi 

brand agli occhi del pubblico e degli stakeholder. I rischi 

raramente esistono in modo isolato e il rischio di continu-

ità aziendale e reputazionale sono strettamente correlati. 

Rispondere adeguatamente a una crisi per riguadagnare 

la fiducia del pubblico, dei clienti e delle autorità di rego-

lamentazione, è parte fondamentale di qualsiasi piano di 

continuità aziendale. Boeing ha dovuto affrontare critiche 

diffuse per la cattiva gestione di questo importante passo. 

Le best pratice di relazioni pubbliche richiedono di essere 

disponibili alle richieste dei media, comportandosi in ma-

niera onesta e trasparente e mostrando empatia in caso di 

tragedia. Il rischio reputazionale può apparire più astratto 

di quello finanziario o informatico, ma non è una minaccia 

inferiore. L’opinione negativa degli stakeholder e del pub-

blico in generale può avere un impatto dannoso sul prezzo 

delle azioni e sui ricavi di una società. 

Dal momento che le aziende riconoscono sempre più l’im-

portanza del valore del marchio e che sono in aumento gli 

esempi di danno al brand, sta diventando possibile calco-

lare i costi del rischio. Per esempio, gli assicuratori stanno 

iniziando a offrire coperture per la reputazione. Spesso 

sono incluse nelle polizze assicurative aziendali, ma ven-

gono offerte sempre più spesso polizze singole che coprono 

le perdite di bilancio dovute a un calo delle vendite basato 

su un incidente di reputazione. In questo senso, il rischio 

reputazionale è calcolabile. La società dovrebbe porre la 

medesima enfasi sia sulla gestione del rischio reputaziona-

le che su quella del marchio. L’Internal Audit può valutare 

in che misura il marchio dell’azienda (come l’azienda mira 

a essere percepita) e la sua reputazione (come viene effet-

tivamente percepita nel mondo reale) coincidano come 

prova dell’efficacia di gestione del rischio reputazionale. 

Qualsiasi divario tra i due dovrebbe essere segnalato al 

CdA e al senior management. Le aziende che sviluppano 

tali capacità possono identificare tempestivamente poten-

ziali rischi e opportunità, valutarne l’impatto e prendere 

decisioni migliori in merito su come reagire.

6. RISCHI FINANZIARI 
Dal basso rendimento all’aumento dell’indebitamento

I “rischi finanziari” hanno ottenuto un punteggio elevato 

nell’indagine di quest’anno: il 30% dei CAE li segnalano 

come uno dei cinque rischi principali e il 40% li identifica-

no come uno dei cinque principali rischi su cui l’Internal 

Audit concentra la maggior parte del suo tempo e dei suoi 

sforzi. Molte società segnalano fra i rischi finanziari emer-

genti i bassi rendimenti del mercato dei capitali. Questo 

rischio non è solamente una preoccupazione per le compa-

gnie assicurative, ma anche per le organizzazioni che gesti-

scono i regimi pensionistici: l’eventuale cattiva performan-

ce di questi portafogli comporta il rischio che l’azienda non 

sia in grado di raggiungere gli obiettivi definiti, riducendo i 

profitti. Il debito è un altro fattore da considerare. 

Alla fine del 2018 il debito delle imprese in tutto il mondo 

ammontava a 13 trilioni di dollari, un nuovo record. L’In-

ternal Audit può verificare l’efficacia della gestione, del 

monitoraggio e della rendicontazione del capitale circo-

lante, e fornire una visione indipendente sull’efficacia della 

gestione del rischio finanziario.

7. INSTABILITÀ GEOPOLITICA 
E MACROECONOMIA
Un impatto potenziale da non sottovalutare

La politica e l’economia sono intrinsecamente legate e que-

sto aspetto è diventato evidente negli ultimi anni. Quasi 

un terzo (29%) dei CAE ha dichiarato che “Le attività 

macro-economiche e l’incertezza politica” sono uno dei 

cinque principali rischi per la loro organizzazione (mentre 

solo il 4% ha affermato che si tratta dell’area su cui l’Inter-

nal Audit concentra la maggior parte del suo tempo e dei 

suoi sforzi). I rischi economici e politici, d’altra parte, non 

possono essere interpretati come “veri” rischi aziendali, 

ma come forze esterne fuori dal controllo dell’organizza-

zione. Tuttavia, dato il loro impatto potenziale, non posso-

no essere ignorate. L’Internal Audit deve comprendere le 

cause del rischio interno guardando all’ambiente esterno. 

L’organizzazione dovrebbe avere la capacità di prevedere 

– ovvero identificare e le tendenze e gli sviluppi futuri – in 
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modo da non farsi cogliere alla sprovvista. I consigli di am-

ministrazione, inoltre devono valutare in che misura l’alta 

dirigenza è consapevole di queste sfide e del loro significato 

per l’azienda.

8. CAPITALE UMANO
Come costruire l’organizzazione del futuro

Più di un quarto (27%) dei CAE ha dichiarato che il “capi-

tale umano” (ambito in cui rientrano la gestione dei talenti, 

la carenza delle competenze e lo sviluppo di futuri model-

li organizzativi) rappresenta un rischio principale per la 

propria organizzazione. Un terzo (37%) degli intervistati, 

inoltre, ha indicato le questioni relative alla gestione delle 

risorse umane come area di interesse prioritario. 

Le nuove tecnologie hanno già modificato la natura del 

lavoro in molte organizzazioni, rendendo obsoleti alcuni 

compiti e creandone di nuovi. L’Internal Audit ha un ruo-

lo chiave nel valutare in che modo l’organizzazione stia 

rispondendo alle esigenze in materia di risorse umane, 

specie se non riesce a reclutare e trattenere i talenti (in 

particolare quelli con competenze legate all’automazione 

e alle tecnologie emergenti). Nelle grandi aziende questo 

può richiedere l’adozione di “people analytics”, cioè l’analisi 

dei dati applicata alle risorse umane che aiuta le aziende 

a prendere decisioni più intelligenti, più strategiche e più 

informate in materia di talenti.

9. GOVERNANCE, ETICA E CULTURA
Creare l’organizzazione esemplare

Il “governo societario e la rendicontazione (finanziaria e 

non finanziaria)” sono stati citati fra i primi cinque rischi 

dal 26% dei CAE, risultato analogo a quello fatto regi-

strare nella survey dell’anno scorso (22%). Pur essendosi 

classificato soltanto al nono posto fra i rischi più avver-

titi, la governance riceve comunque molta attenzione da 

parte dell’Internal Audit: per il 53% dei CAE è uno dei 

cinque rischi principali cui la funzione dedica la maggior 

parte del tempo e dell’impegno, dietro solo alla sicurez-

za informatica (68%) e alla compliance (61%). Il 22% dei 

CAE nell’indagine RiF20 ha anche riferito che la “cultura 

d’impresa” è uno dei cinque principali rischi per la loro 

organizzazione. Governo societario e responsabilità so-

ciale delle imprese (CSR) sono sempre più visti attraverso 

la stessa lente. 

Piuttosto che massimizzare il valore per gli azionisti, le 

società dovrebbero massimizzare il valore per la comu-

nità in cui operano. Questa esigenza ha aperto la strada 

a governi societari guidati da elevati standard etici che 

devono rendere conto del proprio operato.

10. CAMBIAMENTI CLIMATICI: RISCHI E 
OPPORTUNITÀ
Le credenziali in regola attirano gli investimenti

Più di un CAE su dieci (14%) ha citato “ambiente e cam-

biamento climatico” come uno dei cinque principali ri-

schi per la sua organizzazione. 

Pur essendo relativamente basso, questo risultato è in 

aumento del 75% rispetto all’anno precedente. Il 28% 

dei CAE, inoltre, prevede che le questioni ambientali 

rappresenteranno un rischio prioritario entro il 2025. 

Gli impatti reali dei cambiamenti climatici stanno rapi-

damente emergendo nella sfera degli affari. Da un punto 

di vista strategico, le imprese sono costrette a valutare il 

loro futuro in relazione al climate change e l’alta direzio-

ne deve essere consapevole del fatto che le aziende con le 

credenziali di sostenibilità “in regola” sono favorite dagli 

investitori e dagli stakeholder. L’Internal Audit dovrebbe 

considerare se sia stata effettuata la valutazione del ri-

schio per determinare gli impatti potenziali dei cambia-

menti climatici e, in caso contrario, riferire in merito al 

consiglio di amministrazione, il quale può chiedere alla 

direzione di intervenire.
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In data 12 giugno 2019 il Comitato di Sicurezza Fi-

nanziaria (CSF) ha pubblicato sul sito del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) l’analisi dei ri-

schi nazionali di riciclaggio del denaro e di finanziamen-

to del terrorismo (cosiddetto National Risk Assessment, 

NRA). Le informazioni e i dati utilizzati sono relativi al 

periodo 2014-2018. L’analisi prevista dal d.lgs. 231/2001 

è stata condotta da un gruppo di lavoro composto dalle 

autorità che partecipano al CSF, con il supporto di altre 

amministrazioni pubbliche competenti per materia, di 

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

nonché del mondo accademico, degli Ordini professiona-

li, delle Associazioni di categoria e dei destinatari della 

disciplina antiriciclaggio. L’analisi è diretta alle autorità 

competenti (per esempio Banca d’Italia, UIF, Guardia di 

finanza, Direzione investigativa antimafia-DIA ecc.) per: 

1) definire le priorità e la distribuzione delle risorse neces-

sarie a migliorare il sistema di prevenzione, 2) ottimizzare 

lo svolgimento delle proprie attività in funzione del livello 

di rischio riscontrato.  Le suddette autorità, poi, dovranno 

riportare al CSF gli interventi e le misure posti in essere 

per mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.

Infine, il CSF sulla base delle informazioni ricevute dalle 

autorità, presenterà al ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze una relazione annuale con la valutazione comples-

siva dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finan-

ziamento del terrorismo posta in essere dalle competenti 

autorità nazionali, corredata dalle proposte volte a render-

la più efficace.

L’analisi pertanto risulta essere il primo passo di una pro-

cedura più ampia prevista dal d.lgs. 231/2001 che, in fasi 

diverse, coinvolge le autorità impegnate nella lotta al rici-

claggio e al finanziamento del terrorismo.

LA METODOLOGIA DELL’ANALISI
L’analisi è stata condotta sulla base di una metodologia 

che prevede due fasi distinte: 1) la valutazione del rischio 

inerente, attraverso l’individuazione di due variabili: a) le 

minacce, b) le criticità del sistema economico-sociale; 2) la 

valutazione dell’efficacia dei presìdi, ossia della disciplina 

antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terro-

rismo nelle fasi preventiva, investigativa e repressiva.

di Guido Pavan

L’ultima analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo ha attestato che 
l’Italia è ancora esposta in maniera significativa.  
Nel complesso il sistema dei controlli è ritenuto 
adeguato, ma l’impianto dei presìdi di prevenzione 
deve essere rafforzato e migliorato 

ANTIRICICLAGGIO ·

PIÙ ATTENZIONE
AI PUNTI DEBOLI
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significativa dell’economia non osservata sul livello di ri-

schio del Paese. La minaccia del rischio riciclaggio, ossia 

che i proventi illeciti prodotti in Italia siano reimmessi nel 

circuito finanziario italiano, dipende invece dalla rilevan-

te incidenza della attività criminali sull’economia italiana. 

L’analisi dei reati presupposto (corruzione, estorsione, eva-

sione fiscale, usura, narcotraffico, reati fallimentari e so-

cietari, contrabbando, contraffazione, prostituzione, traf-

fico illecito di rifiuti) conduce a esprimere un giudizio di 

rilevanza delle minacce derivanti dalle condotte criminali. 

Nel complesso, quindi, la minaccia di riciclaggio è ritenu-

ta “molto significativa” così come le criticità del sistema 

economico-sociale. Pertanto, nella valutazione conclusiva 

il rischio inerente assume il valore massimo pari a “molto 

significativo”.

RAFFORZARE L’EFFICACIA DEI PRESÌDI
La valutazione dell’efficacia dei presìdi, ossia della vulne-

rabilità della disciplina antiriciclaggio è stata condotta 

analizzando le seguenti fasi: preventiva, investigativa e 

repressiva. L’analisi dei presìdi di prevenzione è stata ef-

fettuata per categorie omogenee (per esempio gli inter-

mediari finanziari) valutando sia la capacità dei soggetti 

destinatari della disciplina antiriciclaggio di adempiere 

agli obblighi ivi previsti sia il rischio specifico connesso 

alla loro operatività. In particolare, l’analisi si è concentra-

ta sulle seguenti tre aree: 1) adeguata verifica della clien-

Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna cate-

goria di destinatari della disciplina antiriciclaggio, tra cui 

gli intermediari finanziari, giungendo a formulare un giu-

dizio di vulnerabilità relativa. Pur partendo dai dati e dalle 

informazioni disponibili, la valutazione è però il frutto di 

un’analisi “qualitativa” ossia della convergenza dei giudizi 

della autorità partecipanti verso un parere condiviso. Tale 

parere si sviluppa su una scala di quattro valori, così arti-

colata: 1) non significativo, 2) poco significativo, 3) abba-

stanza significativo, 4) molto significativo.

Inoltre la metodologia adottata rispetta il principio dell’ap-

proccio basato sul rischio, in linea con quanto raccoman-

dato dal GAFI/FAFT, dal Comitato di Basilea e da altri or-

ganismi internazionali, secondo il quale nella valutazione 

degli intermediari vigilati si tiene conto della natura, delle 

dimensioni e del tipo di attività svolta, attraverso uno spe-

cifico sistema di indicatori statistici. Nel prosieguo viene 

approfondita l’analisi del rischio di riciclaggio di denaro, 

in quanto ritenuto più rilevante rispetto al finanziamento 

del terrorismo.

L’USO DEL CONTANTE
Come anticipato in premessa, la valutazione del rischio 

inerente è stata condotta analizzando le seguenti due va-

riabili: la minaccia del rischio riciclaggio; b) le criticità del 

sistema socio-economico. Le caratteristiche del sistema 

possono amplificare o contenere la minaccia che i proventi 

di attività illecite possano essere reinseriti nell’economia 

legale. Due sono gli elementi presi in considerazione: l’uso 

del contante e l’economia non osservata. Sulla base dei dati 

raccolti, emerge che in Italia l’uso del contante è ancora 

generalizzato e continua a essere un fattore di rischio per il 

riciclaggio e l’evasione fiscale, anche se si osserva una ten-

denza di crescita dell’uso dei pagamenti elettronici, soprat-

tutto nel Nord Italia.

La recente decisione di sospendere l’emissione del taglio 

dei 500 euro a partire dal 27 gennaio 2019 è una delle mi-

sure volte a limitare in questo senso l’utilizzo del contante.

Un peso rilevante nella valutazione del rischio inerente al 

riciclaggio viene assunto dall’indicatore dell’economia non 

osservata (cosiddetta NOE), che include quelle attività eco-

nomiche che sfuggono all’osservazione statistica diretta. Si 

tratta del sommerso economico (per esempio, il lavoro in 

nero) e dell’attività illegale (come la produzione e il traf-

fico di stupefacenti, la prostituzione e il contrabbando di 

tabacco). 

Sulla base dei dati disponibili si stima che l’economia non 

osservata nel 2016 valeva circa 210 miliardi di euro, pari 

al 12,4% del PIL. Questo determina un’influenza molto 
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tela; 2) conservazione delle informazioni; 3) segnalazione 

delle operazioni sospette (SOS). Nel complesso, l’attività di 

vigilanza dell’UIF condotta sugli intermediari finanziari 

(banche, SIM, SGR, fiduciarie, IP, IMEL, assicurazioni, 

etc.) ha fatto emergere alcune debolezze organizzative, 

connesse alla presenza di policy e procedure interne non 

sempre aggiornate e controlli interni non adeguati (non 

soltanto controlli di linea ma anche di Internal Audit).

Sono stati ancora riscontrati elementi di criticità nelle pro-

cedure dell’adeguata verifica rafforzata, nella profilatura e 

monitoraggio continuo dei clienti, nella verifica del titola-

re effettivo dei rapporti e delle operazioni, nel processo di 

individuazione e segnalazione delle operazioni sospette, 

nonché nella corretta tenuta dell’archivio unico informati-

co, spesso sprovvisto di idonei strumenti diagnostici.

L’analisi dei presìdi investigativi ha permesso di constatare 

la presenza di un impianto efficace con vulnerabilità valu-

tate poco significative. 

Dal punto di vista operativo, l’approfondimento investiga-

tivo delle SOS trasmesse dalla UIF viene effettuato dalla 

Guardia di finanza (Nucleo speciale polizia valutaria) e 

dalla DIA. Alla luce della numerosità delle attività investi-

gative concluse con successo, il processo si può ritenere nel 

complesso efficace.

In merito all’analisi dei presìdi repressivi è emerso un in-

cremento della capacità di sanzionare gli autori dei reati 

con l’introduzione del reato di autoriciclaggio e con la pos-

sibilità di applicare le misure di sequestro e confisca dei 

beni. Nel suo complesso, il sistema di prevenzione e con-

trasto appare adeguatamente rispondente rispetto alla 

minaccia che proventi di attività criminali possano essere 

reinseriti nel sistema economico finanziario. 

Sul punto però l’analisi nazionale non attribuisce una va-

lutazione complessiva dell’efficacia dei presìdi, come fatto 

per il rischio inerente sulla base della scala dei quattro va-

lori, e non determina nemmeno la valutazione del “rischio 

residuo”, inteso come differenza tra rischio inerente e vul-

nerabilità. L’analisi nazionale si limita invece a concludere 

con l’indicazione “qualitativa” delle linee di intervento di 

supporto alla strategia delle autorità coinvolte di migliora-

re l’efficacia del sistema.

Le linee di intervento sono suddivise per categoria di sog-

getti obbligati: intermediari finanziari, operatori non fi-

nanziari e professionisti.

Gli interventi sono stati ripartiti su tre ambiti: 1) atti-

vità di dialogo e formazione; 2) interventi operativi, 

regolamentari, normativi; 3) attività di analisi, vigilan-

za e controllo. A ogni area di intervento per ciascuna 

categoria di soggetto è stata attribuita una priorità di 

intervento su una scala di quattro valori (bassa, medio/

bassa, medio/alta, alta).

Per quanto riguarda gli intermediari finanziari in via ge-

nerale è necessario promuovere – anche in collaborazione 

con le Associazioni di categoria – adeguati interventi di 

formazione per superare le debolezze nelle procedure di 

adeguata verifica rafforzata, nella corretta profilatura e 

monitoraggio continuo dei clienti, nella conoscenza degli 

schemi di anomalia forniti dalla UIF.

Il compito delle autorità competenti sarà quello di dare 

attuazione alle linee di intervento al fine di rafforzare l’ef-

ficacia del sistema di prevenzione, tenuto conto anche del 

prossimo recepimento della V Direttiva antiriciclaggio.

L’economia non osservata
nel 2016 valeva circa 210

miliardi di euro, pari al 12,4%
del PIL. Si tratta del sommerso

economico (come il lavoro 
nero) e delle attività illegali 
(stupefacenti, prostituzione, 

contrabbando di tabacco)
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Le esternalizzazioni e il ruolo 

dell’Internal Audit: un mo-

dello di controllo condiviso è 

stato il tema di un incontro svoltosi 

a metà settembre 2019 in AIIA. Nel 

corso degli ultimi anni si è registrato 

un crescente interesse delle istituzioni 

finanziarie verso l’esternalizzazione 

di attività operative. Gli scenari del 

mercato sono in progressiva evolu-

zione e fanno emergere la presenza di 

nuovi contesti di rischio per le banche 

(rischio di concentrazione delle atti-

vità presso un unico fornitore, enti 

fantasma), determinando altresì una 

revisione dell’approccio valutativo da 

parte delle funzioni di revisione inter-

na sui rischi. Le recenti Linee guida 

dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) 

oltre a meglio inquadrare la definizio-

ne delle esternalizzazioni, ampliano 

il perimetro di verifica dell’Audit in 

questo ambito. Nel contesto di pro-

gressiva attenzione e presidio nell’am-

bito delle attività esternalizzate da 

parte del regulator, AIIA si è attivata, 

attraverso uno specifico gruppo di la-

voro in seno al Comitato Finanziario, 

e ha formulato un documento che, 

ripercorrendo i disposti normativi, 

si propone di definire un modello dei 

controlli condiviso da attuare nelle 

verifiche sulle esternalizzazioni delle 

attività a valere sia per i processi in-

terni sia sul fornitore dell’attività. La 

funzione Audit è chiamata a svolgere 

di Emanuele Ghezzi, Francesco De Vita, Gloria Burani, Sara Lorenzini

Le Linee guida dell’European Banking Authority sottolineano il 
ruolo sempre più importante dell’Internal Audit nell’esame delle 
attività esternalizzate da banche ed enti finanziari. Anche AIIA si 
è attivata tramite la formulazione di un documento che propone di 
definire uno schema condiviso 

OUTSOURCING ·

UN NUOVO
MODELLO
DI CONTROLLO

una review indipendente risk based 

sull’outsourcer, anche attraverso la 

pianificazione delle verifiche sugli 

outsourcer secondo l’identificazione 

dei rischi rivenienti dalle attività ap-

paltate.

IL MODELLO
Per quanto riguarda il modello dei 

controlli sui processi interni, le Linee 

guida EBA pongono specifica enfasi 

sull’adozione di un approccio cosid-

detto top down, prevedendo un’analisi 

che parta dalla valutazione iniziale del 

framework di governance, per prose-

guire con la valutazione di conformi-

tà della normativa aziendale interna 

nonché con la verifica di un adeguato 

sistema di monitoraggio degli accor-

di di esternalizzazione. Partendo dal 

ruolo della governance, l’IA è chia-

mata a verificare l’accountability del 

Board in merito alle diverse fasi del 

processo di governo delle esterna-

lizzazioni: approvazione della policy 

aziendale; autorizzazione a esterna-

lizzare i processi e/o servizi aziendali 

interessati; monitoraggio degli accor-

di di servizio/contratti siglati con gli 

outsourcers. Relativamente alle atti-

vità di verifica sul processo aziendale 

delle esternalizzazioni, la funzione di 

Audit dovrà verificare, in primis, la 

conformità della normativa interna 

rispetto ai nuovi dettami EBA e, al 

contempo, dovrà analizzare che tale 

requisito sia applicabile anche ai con-

tratti sottoscritti con gli outsourcers, 

accertando, fra l’altro, che non sia pre-

sente alcuna clausola ostativa al cosid-

detto Audit right. Pertanto, come già 

accade per i rischi di primo e secon-

do pilastro, anche per il rischio deri-

vante da esternalizzazioni, l’Audit è 

chiamato ad accertare che tale rischio 

sia governato a partire dall’organo di 

gestione – approvazione, esame e mo-

nitoraggio – e che lo stesso venga mi-

tigato attraverso il consueto processo 



20 Luglio/Settembre 2019

· OUTSOURCING

mento per la verifica del sistema dei 

controlli interni IT dell’outsourcer; 

da esso sono ricavabili controlli sulle 

principali aree, dalla sicurezza logica 

delle procedure alla gestione del ri-

schio correlato all’IT. 

LA VALUTAZIONE
In ottemperanza alle Disposizioni di 

vigilanza per le banche (circolare n. 

285 del 17 dicembre 2013) che preve-

dono che la funzione di Revisione In-

terna predisponga, entro il 30 aprile 

di ogni anno, una relazione concer-

nente i controlli svolti dalle struttu-

re aziendali sulle funzioni operative 

importanti esternalizzate al di fuori 

del gruppo bancario, rappresentando 

le carenze eventualmente riscontra-

te e le conseguenti azioni correttive 

adottate, il gruppo di lavoro AIIA ha 

analizzato un modello di reporting 

da adottare nella redazione del docu-

mento obbligatorio. Di fatto, sebbene 

le Linee guida non abbiano introdot-

to nuovi adempimenti in materia di 

reporting, hanno comunque confer-

di Enterprise Risk Management, già 

maturo in altri processi aziendali a 

supporto dei rischi primari. 

LE VERIFICHE
Visto il ruolo sempre più rilevan-

te delle attività esternalizzate nella 

strategia aziendale degli intermedia-

ri, anche le sopra menzionate Linee 

guida EBA rimarcano il ruolo sem-

pre maggiore della funzione di Audit 

nella revisione delle attività esterna-

lizzate anche attraverso specifiche 

verifiche in loco. L’Audit deve quindi 

verificare, anche attraverso una cor-

retta pianificazione e un’attenta pon-

derazione dei rischi rivenienti dall’at-

tività stessa esternalizzata, le tre aree 

principali alla base del rapporto di 

outsourcing. Nello specifico, in primo 

luogo il documento contrattuale (de-

scrive le exit strategies? Prevede gli 

“Audit rights”, cioè la possibilità per 

l’Audit dell’intermediario di svolgere 

verifiche sull’outsourcer?), le proce-

dure interne di governo sull’attività (è 

stato nominato un referente interno 

all’intermediario con specifici compiti 

e responsabilità per il puntuale moni-

toraggio sull’attività esternalizzata?) e 

il processo di monitoraggio dei livel-

li di servizio erogati (sono definiti e 

correttamente misurati per l’attività 

in outsourcing?). L’Audit deve valu-

tare, attraverso controlli in loco, l’a-

deguatezza del modello dei controlli 

dell’outsourcer, avvalendosi anche di 

Audit team o di certificazioni esterne.

È necessario inoltre segnalare che una 

buona parte delle esternalizzazioni 

attualmente in essere nel panora-

ma bancario sono relative all’ambito 

ICT (Information and Communica-

tion Technology). In merito è richie-

sto all’Internal Audit di disporre di 

controlli specifici per l’ambito ICT. Il 

COBIT 5 (Control Objectives for In-

formation and related Technology, 

ISACA, 2012) è un puntuale riferi-

mato il compito dell’Internal Audit 

di accertare l’adeguato monitoraggio 

e la corretta gestione degli accordi di 

esternalizzazione e di rappresenta-

re, in modo indipendente e obiettivo, 

come l’Istituto e il Gruppo nel suo 

complesso abbiano presidiato la tema-

tica delle esternalizzazioni.

La relazione annuale, indirizzata agli 

organi aziendali con funzione di con-

trollo e supervisione strategica, ap-

provata e trasmessa ai regulator, deve 

esprimere una valutazione sul model-

lo dei controlli nei diversi livelli di pre-

sidio, dalla governance del processo 

ai controlli di primo e secondo livello. 

Le attività di predisposizione del do-

cumento devono quindi sostanziarsi 

nell’analisi delle policy interne, nella 

ricostruzione di quanto avvenuto sul 

comparto delle esternalizzazioni e 

nella sintesi delle attività di controllo 

svolte nel periodo di riferimento, in-

cluse le verifiche di Audit, al fine di ri-

costruire un quadro aggiornato delle 

criticità rilevate e delle azioni corret-

tive in atto.
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Una delle principali sfide che 

le aziende devono attual-

mente affrontare consiste 

nella capacità di disporre di informa-

zioni e soluzioni operative che spesso 

non sono interamente possedute o 

controllate e, al tempo stesso, di inte-

grarle con il patrimonio informativo, 

il know how, i processi e le soluzioni 

tecnologiche aziendali.

La gestione delle terze parti, in passato 

guidata prevalentemente da obiettivi 

di efficienza, è diventata oggi il prin-

cipale processo per disporre di compe-

tenze e soluzioni operative strategiche 

che non possono essere sviluppate in-

ternamente, se non con scelte diseco-

nomiche o altamente rischiose. 

La gestione delle terze parti, più che 

una scelta orientata al cost-saving, 

rappresenta sempre più una leva per 

attuare approcci innovativi per l’am-

pliamento produttivo o la penetra-

zione del mercato, con l’obiettivo di 

aumentare produttività e marginalità, 

mantenendo strutture flessibili e più 

agili nell’adattarsi ai cambiamenti, 

come per esempio l’implementazione 

di soluzioni di virtual plant o lo svilup-

po di reti commerciali mediante una 

selezione accurata di agenti e distri-

butori. Oltre alla gestione dei rapporti 

con i fornitori e con i consulenti, che 

rappresentano frequentemente la so-

luzione più efficace per acquisire com-

petenze in ambito legale, informatico, 

fiscale e di controllo interno (citan-

done solo alcuni), la scelta di partner 

esterni è diventata fondamentale per 

le attività logistiche, di marketing e 

per alcune fasi del processo produtti-

vo e di R&D. Prendendo per esempio 

Chiesi Farmaceutici, la cui mission è 

quella di lanciare sul mercato prodotti 

ad alto valore terapeutico, l’accurata 

selezione, la gestione e il monitorag-

gio dei partner rappresenta una scelta 

cruciale che può essere attuata in al-

cune fasi della ricerca e sviluppo e del 

processo produttivo, così come nella 

successiva promozione e commercia-

lizzazione dei propri farmaci.

La gestione delle terze parti è resa 

ancora più critica e complessa dalla 

necessità di attuare tali decisioni su 

scala globale, effettuando in alterna-

tiva valutazioni specifiche per i diversi 

Paesi in cui si esegue un determinato 

processo o una precisa attività azien-

dale. Altro elemento che incrementa 

la complessità della gestione delle ter-

ze parti riguarda la necessità di inte-

grare le tecnologie degli outsourcer e 

dei partner con quelle aziendali, in un 

contesto tecnologico in costante e ra-

pida evoluzione.

RISK MANAGEMENT
L’aumento dell’ambito territoriale e 

della rilevanza strategica delle attività 

esternalizzate o realizzate in partner-

ship, nonché dell’importanza dell’in-

di Gabriele Gnaccarini

Un male necessario molto frequente, l’esternalizzazione di attività aziendali, oltre a comportare 
numerosi benefici, implica anche una complessa gestione dei processi di controllo a causa di un aumento 
significativo dei rischi connessi. Ecco come contenerli grazie all’intervento dell’Internal Audit 

TERZE PARTI: 
RISCHI DIFFUSI

terconnessione tecnologica, oltre a far 

accrescere la complessità della gestio-

ne delle terze parti, ha incrementato 

significativamente i rischi a essa as-

sociati.In caso di problematiche tali 

da comprometterne l’output di terze 

parti che gestiscono in outsourcing 

o in partnership un’attività crucia-

le per i risultati aziendali, la società 

committente subisce un impatto non 

soltanto in termini di rischi operativi, 

ma anche strategici. Inoltre, nel caso 

GABRIELE GNACCARINI
Head of Corporate Internal Audit, 

Chiesi Farmaceutici 
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determinante per il successo delle 
iniziative sviluppate in tale ambito.



22 Luglio/Settembre 2019

in cui l’attività per la quale è emersa 

la problematica sia normata da leggi e 

regolamenti, la mancanza di un moni-

toraggio adeguato da parte dell’azien-

da committente la espone a rischi di 

compliance.

Un altro elemento critico nella ge-

stione delle terze parti consiste nella 

necessità di trasferire informazioni 

confidenziali o di natura personale. 

L’utilizzo improprio di tali informa-

zioni perpetrato da terze parti può 

causare la divulgazione a competitor 

o altri operatori del mercato di in-

formazioni strategiche per l’azienda, 

oppure può comportare la violazione 

delle normative sulla privacy in caso 

di diffusione non autorizzata di infor-

mazioni personali. La commissione di 

illeciti, l’erogazione di servizi o pro-

dotti di scarsa qualità o la diffusione 

di informazioni riservate attuata da 

terze parti potrebbero inoltre provoca-

re danni reputazionali rilevanti anche 

per l’azienda committente, in parti-

colare se gli operatori del mercato o 

il pubblico venissero a conoscenza di 

tali eventi. In tali circostanze, infatti, 

difficilmente il mercato e l’opinione 

pubblica percepiscono il confine tra le 

responsabilità del partner commercia-

le, produttivo o professionale e quelle 

dell’azienda committente; di conse-

guenza, è l’azienda che detiene il brand 

con cui sono commercializzati i pro-

dotti a subire le maggiori ripercussioni 

reputazionali. Indipendentemente dal 

modello di categorizzazione dei rischi 

adottato dalle aziende, è evidente che 

gli eventi avversi che potrebbero de-

rivare dalla gestione delle terze parti 

sono difficilmente ascrivibili ad una 

sola categoria di rischi (strategici, 

operativi, reputazionali, finanziari, di 

compliance). I rischi relativi al Third 

Party Management sono infatti tra 

loro interconnessi e caratterizzati da 

un “effetto contagio”, sia tra la natura 

dei rischi che si manifestano in caso di 

un evento avverso causato da un part-

ner aziendale sia tra le conseguenze 

subite dal partner medesimo e l’azien-

da committente. Per tale ragione, un 

evento causato da una terza parte cri-

tica può determinare effetti cumulati 

spesso molto superiori rispetto a quelli 

previsti valutando individualmente 

i singoli rischi. È necessario tuttavia 

sottolineare che un’efficace gestione 

delle terze parti può anche determina-

re una riduzione significativa di alcuni 

rischi operativi e strategici. Infatti, la 

creazione di alleanze strategiche può 

consentire alle aziende di intraprende-

re nuove iniziative, attraverso la condi-

visione di rischi e investimenti.

Come possono quindi le aziende strut-

turare un adeguato processo di Third 

Party Risk Management e quale ruolo 

dovrebbe assumere l’Internal Audit in 

tale ambito? 

PIANIFICAZIONE 
La prima azione da attuare è sicura-

mente l’implementazione di procedure 

e sistemi che consentano di ottenere in 

tempo reale una mappatura delle terze 

parti con cui l’azienda opera, catego-

rizzando le stesse in base ai potenziali 

rischi che potrebbero derivare dalla 

partnership o dalla relazione commer-

ciale o professionale. Tale mappatura 

consente di pianificare la gestione del 

rischio, commisurando le azioni da 

intraprendere alla rischiosità della 

relazione stessa. Le informazioni ac-

quisite attraverso la mappatura devo-

no essere accessibili ai decision maker 

che selezionano il partner produttivo, 

commerciale o professionale o, quan-

tomeno, a un soggetto che valida l’av-

vio della relazione con la terza parte. 

L’adeguata pianificazione della gestio-

ne dei rischi consente di impostare, 

mediante un approccio risk-based, an-

che l’attività di due-diligence, attraver-

so cui ogni terza parte dovrebbe essere 

sottoposta a un processo di qualifica 

per verificare qualità, competenza, 

reputazione e integrità, prima di strin-

gere accordi vincolanti. Chiaramente, 

il processo di due-diligence sarà tanto 

più strutturato quanto maggiore è il li-

vello di rischio a cui la terza parte può 

esporre l’azienda.

Una volta selezionata la terza parte, 

la negoziazione contrattuale è fonda-

mentale per definire le responsabilità e 

gli obblighi reciproci. Durante tale at-

tività, oltre alle condizioni commercia-

li e tecniche specifiche del contratto, è 

importante che l’azienda si assicuri di 

inserire clausole che obblighino la ter-

za parte a dotarsi di adeguate misure 

di mitigazione dei rischi (per esempio 

right to Audit, obbligo di implemen-

tazione di controlli e di assunzione di 

responsabilità in caso di illeciti o altri 

eventi avversi ecc.). 

In aggiunta, l’azienda deve adottare 

un sistema per un monitoraggio con-

tinuo dei contratti, delle performance 

e del rispetto di impegni e responsa-

bilità assunti dalla terza parte, al fine 

di valutare eventuali azioni correttive, 

l’applicazione di penali o la conclusio-

ne della relazione. È inoltre auspica-

bile che l’azienda si doti di un piano 

di Audit che preveda verifiche mirate 

sulle terze parti che presentano i mag-

giori livelli di rischio. Infine, l’azien-

da dovrebbe strutturare un adeguato 

piano di termination, che riduca le 

ripercussioni operative o di altra natu-

ra (per esempio strategiche in caso di 

· OUTSOURCING
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terze parti critiche, o reputazionali in 

caso di terze parti con cui si intende in-

terrompere relazioni conflittuali). Tale 

piano di termination dovrebbe essere 

attivato con sufficiente anticipo rispet-

to alle scadenze contrattuali.

RUOLO DELL’IA 
La funzione Internal Audit svolge un 

duplice ruolo nel processo di Third 

Party Risk Management. Tale fun-

zione fornisce infatti al management 

un “supporto consulenziale” nell’im-

plementazione del sistema di gestio-

ne dei rischi relativi ai rapporti con le 

terze parti, mettendo a disposizione 

dell’azienda il proprio know how sul 

Sistema di Controllo Interno e sulle 

misure di mitigazione dei rischi, oltre 

alle metodologie sviluppate nell’ambi-

to delle attività di Internal Auditing, 

anche al fine di accrescere la consa-

pevolezza dell’azienda sull’importanza 

del processo di Third Party Risk Ma-

nagement. La funzione Internal Audit 

eroga tale supporto in occasione di 

incontri ad hoc con i process owner 

incaricati di attuare le misure di Third 

Party Risk Management, nonché at-

traverso la partecipazione a comitati 

interfunzionali, che rappresentano 

certamente una soluzione efficace 

per indirizzare e monitorare le scelte 

relative al processo in oggetto, agevo-

lando l’interazione tra le diverse aree 

aziendali coinvolte. Al tempo stesso, 

la funzione Internal Audit fornisce al 

Board un adeguato livello di assuran-

ce sull’efficacia delle soluzioni di Third 

Party Risk Management implemen-

tate e sull’effettiva attuazione delle 

attività “disegnate” dal management 

in riferimento al processo medesimo. 

L’IA svolge inoltre un ruolo attivo nella 

definizione e nell’attuazione del Piano 

di Audit sulle terze parti. 

Il Comitato Manifatturiero di AIIA 

ha ritenuto opportuno fornire un con-

tributo sulla tematica in oggetto, or-

ganizzando un apposito workshop. In 

occasione di tale evento è stato presen-

tato il paper realizzato dallo stesso Co-

mitato e denominato Il ruolo dell’In-

ternal Audit nella gestione delle terze 

parti. Il paper è stato sviluppato sulla 

base di un’approfondita analisi della 

letteratura sulla tematica, che include 

la Recommended Guidance - Auditing 

Third Party Risk Management, redat-

ta dall’IIA. Durante il workshop sono 

state fornite alcune linee di indirizzo 

sui rischi derivanti dal rapporto con 

le terze parti, sugli elementi del Third 

Party Risk Management Framework e 

sul ruolo dell’IA. Sono inoltre stati pre-

sentati alcuni case study di particolare 

rilevanza come: Chiesi Farmaceuti-

ci, Aeronautica – Leonardo Group , 

Gruppo Miroglio e FCA Group, non-

ché dei tool finalizzati a supportare il 

management nella gestione dei rischi 

relativi alle terze parti.   

Al termine dell’esposizione di casisti-

che aziendali si è tenuta una tavola ro-

tonda, moderata da KPMG Advisory, 

che ha visto importanti contributi da 

parte dei responsabili delle stesse im-

prese del settore manifatturiero sopra 

citate che hanno descritto le misure di 

gestione dei rischi relativi al rapporto 

con le terze parti attuate nelle società 

di provenienza. I relatori hanno con-

cordato sul fatto che nell’attuale conte-

sto sia le aziende di medie dimensioni 

che i grandi gruppi stanno ricorrendo 

in maniera sempre maggiore alle ter-

ze parti e che ciò comporta numerosi 

e diversi tipi di rischi che vanno da 

quelli operativi a quelli strategici e fi-

nanziari. Tra le aree più critiche per 

le grandi imprese industriali figura 

la supply chain per cui bisogna porre 

sempre maggiore attenzione nella fase 

contrattualistica e anche per adeguare 

la cultura aziendale delle terze parti 

in termini di Rischi e Compliance, in 

particolare nelle aree di mercato mon-

diali più diverse dalla nostra, una per 

tutte l’APAC (Asia-Pacific), in cui le 

controparti operano in base a modelli 

differenti.  

In generale, i partecipanti alla tavola 

rotonda hanno convenuto che man-

ca ancora una gestione integrale dei 

rapporti con le terze parti che possono 

essere qualsiasi soggetto esterno con 

cui si intrattiene una relazione e, quin-

di, compresi i fornitori delle imprese 

‘alleate’ alla propria. Si agisce ancora 

in modo frammentato sui diversi pro-

cessi e nei confronti dei fornitori. Pur 

nella differenza tra i vari settori ma-

nifatturieri in cui si opera, le azioni 

comuni più innovative illustrate per 

migliorare la gestione delle terze par-

ti sono: la costituzione di portali web 

per la delicata fase iniziale di prequa-

lifica e selezione del fornitore, e la re-

alizzazione di Linee guida e di tavoli 

comuni tra funzionari dell’azienda che 

si occupano del tema (Internal Audit, 

Risk Management, legali, giuslavori-

sti, esperti di Compliance, uffici IT e 

cybersecurity,ecc.) per gestire in modo 

partecipato il processo e per fornire 

direttive entro cui operare nella ge-

stione complessiva delle terze parti. E 

ciò rifacendosi anche al paper AIIA 

che consiglia di dotarsi di modelli 

integrati per il Third Party Risk Ma-

nagement: sarebbe quindi ideale con-

siderare la terza parte non come un 

soggetto esterno ma come una parte 

integrata del sistema e quindi agire 

per una crescita comune.  
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· WHISTLEBLOWING

N
el 2018, in quasi un’azienda su due delle 

principali economie europee sono stati vio-

lati regolamenti societari o Linee guida in-

terne. Questo è uno dei risultati del Whistle-

blowing Report 2019 della University of Applied Sciences 

HTW Chur, realizzato in collaborazione con EQS Group. 

Si tratta di uno studio sullo stato delle denunce interne 

nelle aziende europee: dalla progettazione e comunica-

zione all’uso e ai benefici di sistemi efficaci di denuncia 

di irregolarità. Il report è stato presentato in occasione di 

un evento organizzato da AIIA in collaborazione con EQS 

Group a Roma lo scorso 18 giugno, nel corso del quale, ol-

tre a una condivisione di spunti e riflessioni sulla gestio-

ne delle segnalazioni di illeciti nelle aziende, in base alle 

modifiche introdotte dalla legge 179/2017, è stato anche 

presentato il Paper AIIA su Whistleblowing: modalità 

operative di gestione, anche alla luce della L. 179/2017, 

su iniziativa dell’Osservatorio Normativo & Compliance 

dell’Associazione.

REQUISITI LEGALI
I segnalanti aiutano le aziende a identificare i compor-

tamenti scorretti interni, a ridurre al minimo i rischi ed 

di Giuseppe Gaiotti e André Bosch

La gestione delle segnalazioni di illeciti provenienti dall’interno delle organizzazioni, regolata da normative 
in molti Stati europei, si sta evolvendo per attirare il maggior numero possibile di denunce di irregolarità. 
Ciò consente alle imprese di diminuire le perdite finanziarie e migliorare la propria immagine.

OPERAZIONE 
TRASPARENZA

evitare multe e sanzioni. Ciononostante, finora solamente 

dieci Stati membri dell’UE hanno adottato leggi per pro-

teggere i whistleblower. Gli altri Paesi hanno tempo fino 

al 2021 per recepire nel diritto nazionale la nuova direttiva 

UE sulla protezione del whistleblowing. Da un punto di vi-

sta organizzativo, molte di queste giurisdizioni sono proat-

tive e stanno agendo in anticipo rispetto all’obbligo legale. 

STATO ATTUALE
Il Whistleblowing Report 2019 si basa su circa 1.400 in-

terviste con aziende in Germania, Francia, Regno Unito e 

Svizzera. In tutti i Paesi, circa il 60% delle aziende ha atti-

vato un canale di denuncia attraverso il quale i dipendenti 

e gli altri stakeholder possono segnalare comportamenti 

scorretti sospetti. In tutte le giurisdizioni, le grandi impre-

se, così come le banche e le compagnie di assicurazione, 

hanno maggiori probabilità di implementare un sistema 

di denuncia specifico e di promuovere la propria immagine 

etica. Oltre a evitare perdite finanziarie e a favorire l’azien-

da, uno dei motivi più importanti è che le imprese sono 

convinte dei benefici e dell’efficacia dei canali di denuncia. 

Queste motivazioni valgono anche per le altre organizza-

zioni intervistate che attualmente non hanno un sistema 
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gnalare, mentre la spinta al loro utilizzo va regolarmente 

ricordata. Lo studio mostra che i canali più comuni attra-

verso i quali il sistema di denuncia viene comunicato ai 

dipendenti e agli altri stakeholder sono il management di 

linea, il top management, l’intranet e il Codice di condotta. 

La maggior parte delle organizzazioni ha anche una policy 

o delle Linee guida separate per la denuncia di irregolarità 

a cui i dipendenti possono fare riferimento. 

LE RESPONSABILITÀ 
Avere chiare responsabilità per i case manager assicura 

che i casi siano trattati in modo rapido ed efficiente, garan-

tendo ai segnalanti che le loro preoccupazioni siano prese 

sul serio. Il report mostra che le funzioni più comuni re-

sponsabili della gestione di tali rapporti sono: compliance, 

Internal Audit, gestione risorse umane, ufficio legale o il 

CdA. Il dipartimento di riferimento dipende in gran par-

te dalle dimensioni dell’azienda: le grandi aziende inter-

nazionali hanno di solito un dipartimento di compliance, 

mentre le aziende più piccole si affidano spesso a una fun-

zione condivisa, come quella legale o addirittura al team 

di gestione.

REPORTING 
Lo studio mostra che le aziende forniscono ai dipendenti 

una media di tre canali di segnalazione. Le aziende con 

canali di reporting specializzati, come un sistema basato 

sul web, ricevono più report. Inoltre, la maggior parte delle 

società mette a disposizione dei dipendenti e di almeno un 

altro gruppo di stakeholder i canali di segnalazione. L’ana-

lisi statistica mostra che più i gruppi di stakeholder han-

no la possibilità di segnalare le informazioni, maggiore è 

la probabilità che vengano evitate perdite finanziarie più 

ingenti. Solo un quinto delle organizzazioni apre i propri 

canali al grande pubblico: si consiglia di rendere i cana-

li di segnalazione il più possibile accessibili al pubblico, 

per esempio sul sito web aziendale. Nelle nostre economie 

collegate, relazioni valide sui comportamenti scorretti 

possono provenire da diverse fonti. Escludere potenziali 

fonti di informazione può comportare che il rischio non 

venga identificato. I risultati mostrano anche l’importanza 

di fornire canali anonimi per la denuncia di irregolarità, 

per esempio attraverso un sistema specializzato basato sul 

web. Per le aziende che lo hanno attivato, il 58% delle se-

gnalazioni iniziali sono anonime. Questo dimostra chiara-

mente che per le persone che si fanno avanti esistono anco-

ra delle barriere, se l’anonimato non è garantito. Sistemi di 

reportistica web-based specializzati consentono il dialogo 

tra l’azienda e il segnalante anche quando l’individuo deci-

di denuncia ma che stanno progettando di implementarne 

uno. Per le altre imprese, soprattutto PMI, non è stato an-

cora considerato un argomento importante, non essendo 

richiesto dalla legge. L’implementazione di un sistema di 

whistleblowing riguarda l’intera azienda per cui è impor-

tante coinvolgere tempestivamente gli stakeholder più ri-

levanti. Per esempio, la direzione dell’azienda deve garan-

tire il giusto “tono dall’alto”: idealmente, essi sosterranno 

con chiarezza il canale di reporting, spiegandone scopo e 

vantaggi. Oltre alla direzione, tra gli altri soggetti interes-

sati vi sono l’Internal Audit, i rappresentanti dei lavoratori 

– per accertarsi che i canali siano progettati in base alle 

loro esigenze–, e il DPO per assicurare che la privacy venga 

trattata in modo conforme al GDPR. Anche l’ufficio Comu-

nicazione e le Risorse umane saranno importanti soggetti 

interessati. 

COMUNICAZIONE FREQUENTE
Nell’implementazione del sistema di whistleblowing, un 

argomento chiave, cui spesso non viene riconosciuto il 

giusto rilievo, è la comunicazione. I canali interni posso-

no essere pienamente efficaci soltanto se tutti i potenziali 

reporter sono a conoscenza del modo di usarli e di cosa se-
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de di rimanere anonimo. In effetti, l’esperienza dimostra 

che una volta che i segnalanti hanno acquisito la fiducia 

necessaria con le persone che gestiscono la segnalazione, 

tendono a fornire la loro identità per poter meglio suppor-

tare l’indagine. 

LA GESTIONE EFFICACE CREA FIDUCIA 
In generale, più del 50% delle segnalazioni in arrivo in-

dicano comportamenti illegali o non etici all’interno 

dell’organizzazione. Al contrario, meno del 10% può esse-

re classificato come “abusivo”. Le altre relazioni indicano 

normalmente problemi diversi all’interno dell’organizza-

zione, che sono importanti ma non collegati alla conformi-

tà. Se si considerano i dati aggregati, le aziende ricevono 

in media 52 rapporti all’anno. Chiaramente, il numero di 

report in entrata dipende in larga misura dalle dimensio-

ni dell’azienda, dal settore e dal livello delle attività com-

merciali all’estero e, spesso, viene chiesto cosa dovrebbe-

ro fare le aziende una volta che un report viene studiato 

e chiuso. Il consiglio è di far sapere ai dipendenti cosa è 

successo e quali sono state le conseguenze – naturalmente 

in forma anonima. Lo studio dimostra che più della metà 

delle organizzazioni lo fa già: tale comportamento aiuta i 

dipendenti a comprendere meglio le tipologie di questioni 

rilevanti e quali sono le conseguenze. Solo un terzo delle 

aziende, inoltre, comunica al denunciante le conseguenze 

e circa il 10% comunica pubblicamente i casi. Ne consegue 

che maggiore è la trasparenza, migliore è la creazione di 

fiducia.

PERDITE FINANZIARIE
Se si pensa che la compliance sia costosa, si provi a non uti-

lizzarla, recita un detto del settore. Infatti, il 16% delle im-

prese censite nello studio nel 2018 ha subito una perdita fi-

nanziaria di oltre 100mila euro, mentre per un altro 26%, la 

perdita finanziaria è rimasta nel range tra 10mila e 100mila 

euro. In questi casi, i canali di segnalazione hanno aiutato 

a scoprire i danni prima che raggiungessero milioni di euro 

e si traducessero in danni alla reputazione. Tutte le società 

che dispongono di canali di segnalazione hanno confermato 

che questi li hanno aiutati a identificare almeno in parte la 

perdita e più di un terzo delle società tedesche e francesi ha 

identificato oltre il 60% della perdita totale grazie al siste-

ma di denuncia. Per questo motivo, molte aziende hanno già 

istituito sistemi di segnalazione senza alcun obbligo giuridi-

co. Mentre solo una minoranza di aziende offre già canali 

di reporting specializzati, dalle statistiche risulta chiaro che 

la messa a disposizione di tali canali aumenta il numero di 

report e quindi la capacità di identificare e gestire il rischio. 

Inoltre, le imprese che non hanno ancora istituito canali di 

segnalazione farebbero bene ad affrontare la questione nel 

contesto della direttiva UE.

· WHISTLEBLOWING

fonte: Whistleblowing Report 2019 
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· BACK TO BASICS

Per raggiungere l’alignment
le informazioni su 
rischi-opportunità

e sulle performance vanno 
valutate

attraverso Performance e 
Risk Assessment on going

I
l framework Enterprise Risk Management – in-

tegrating with strategy and performance (COSO 

ERM 2017), come chiarito nei precedenti nu-

meri di questa rivista, pone l’enfasi sulla nuova 

definizione di rischio e di Risk Management; 

conferma sempre di più l’importanza della cre-

azione di valore, focalizzando la priorità nel conseguimen-

to delle performance rimanendo coerenti con le strategie 

aziendali, quest’ultime doverosamente in linea con la mis-

sion e la vision dell’organizzazione. Senza alcuna pretesa di 

esaustività intendiamo riportare alcune riflessioni sul tema, 

appunto, dell’Internal Audit e del performance measure-

ment che, in linea con il lavoro del Committee of Sponso-

ring Organizations of Treadway Commission (COSO), sono 

frutto delle ricerche e degli studi professionali condotti.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Concentrandosi sul terzo componente-elemento del fra-

mework, cioè su “Performance”, da una lettura sommaria 

dei cinque princìpi che lo contraddistinguono (“identifies 

risk”, “assesses severity of risk”, “prioritizes risk”, “imple-

mentes risk responses”, “develops portfolio view”) emerge 

paradossalmente, in prima battuta, l’assenza del concetto-

elemento del “risultato”. Invece questo è l’errore interpreta-

tivo più grande che si potrebbe fare. Nel nuovo framework 

ERM, infatti, viene maggiormente riconosciuto e rafforzato 

il processo di identificazione, valutazione e prioritizzazio-

ne dei rischi, al fine di implementare risposte adeguate agli 

stessi e sviluppare un portafoglio di eventi. Pertanto, non si 

tratta più di gestire rischi, bensì di individuare le incertezze 

e cogliere sempre di più le opportunità, nel contesto del-

la strategia adottata e della performance aziendale in atto. 

Ciò richiede un processo di monitoraggio continuo sia del 

contesto interno sia di quello esterno: quest’ultimo diventa 

sempre più determinante. 

Proprio in quest’ottica, nell’ambito del nuovo Enterprise 

UNA VISIONE
A TUTTO CAMPO

Risk Management, l’Internal Auditor può svolgere un ruolo 

consulenziale, in qualità di:

1. Coach del rischio-incertezza orientato alle performance 

e, quindi, anche delle opportunità e facilitatore nelle rela-

zioni tra i vari attori aziendali coinvolti;

2. Catalizzatore della miriade di informazioni, relazioni, re-

port di molteplici dati, che arrivano dai sistemi di gestione 

aziendale.

di Francesco Domenico Attisano 

In un contesto in continua evoluzione, l’assurance focalizzata sullo svolgimento di verifiche indipendenti 
non è più sufficiente. Oggi l’IA deve considerare la correlazione fra rischi e risultati e, per fornire reale 
valore aggiunto, diventa quindi fondamentale l’allineamento fra Risk e Performance Management
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Per quanto riguarda il primo punto, senza presunzione di 

attribuire alla funzione IA responsabilità dirette, l’Internal 

Auditor può essere protagonista nel processo di supporto 

e di responsabilizzazione del Board e del top management 

nell’implementazione del Risk Management, allineato al si-

stema di misurazione e valutazione delle performance. Privo 

di responsabilità sui risultati aziendali e sulla gestione del 

rischio, l’Internal Auditor può svolgere coaching nel pro-

cesso di miglioramento e ottimizzazione della performance 

organizzativa e individuale, cercando di far conoscere, com-

prendere e consapevolizzare il vertice sul ruolo cruciale che 

ha quest’ultimo nel Risk Management e sul correlato perfor-

mance management. Può inoltre svolgere un ruolo di facili-

tatore nel sistema relazionale tra il Board (e i suoi comitati) 

e il management, affinché ci sia un reale oversight dei rischi 

e delle incertezze e minacce prioritarie. Così facendo, c’è una 

elevata probabilità di accreditarsi agli occhi del board, crean-

do, inoltre, “trust” sulla professionalità dell’IA.

COMBINARE LE INFORMAZIONI
Prima di riflettere sul ruolo dell’Auditor come “catalyst”, va 

chiarito che, benché sia quasi banale considerare i concetti 

di “Risk” e “Performance” sempre più collegati, la combi-

nazione delle informazioni sui rischi-incertezze e sulle per-

formance in un unico sistema non è una soluzione affatto 

facile da ottenere per raggiungere il cosiddetto alignment, 

per di più con la strategia aziendale. Questo non significa 

che non sia realizzabile ma, pur essendoci un framework 

di riferimento, come il COSO ERM 2017, lo stesso va me-

tabolizzato, contestualizzato e applicato. Infatti, esistono 

molteplici e variegati elementi organizzativi, nonché fattori 

e azioni abilitanti, oltre a barriere (sia strutturali sia cultu-

rali) interne ed esterne da tenere bene a mente.

Alla luce di ciò, presupposto fondamentale per incoraggia-

re e favorire l’allineamento e l’integrazione tra rischi e risul-

tati attesi (performance target), il Board deve aver definito 

una chiara strategia e i relativi obiettivi strategici devono 

essere prontamente esplicitati ed esternalizzati. 

Altro elemento da affrontare preliminarmente è la differen-

za di informazioni che forniscono i sistemi di misurazione 

delle performance e i sistemi di Risk Management. Per es-

sere più chiari: gli indicatori di performance solitamente 

restituiscono informazioni e risultati raggiunti, in partico-

lare sull’andamento economico-finanziario, sulla produtti-

vità delle risorse, sull’allocazione delle risorse e sul patri-

monio aziendale. I KPI (Key Performance Indicators), pur 

offrendo una visione in tempo reale dell’andamento delle 

prestazioni dell’azienda su base giornaliera, settimanale o 

mensile, consentendo, se ben progettati, analisi puntuali e 

sintetiche delle performance (economiche-finanziare e or-

ganizzative), hanno un rischio intrinseco: “non avvertono a 

sufficienza ovvero, talvolta, non sono abbastanza proiettati 

strategicamente al futuro”. Gli indicatori di rischio, invece, 

sono principalmente proiettati al futuro, ovvero sono svi-

luppati per anticipare potenziali futuri eventi rischiosi. 

I KRI (Key Risk Indicators) hanno il vantaggio di offrire un 

segnale di avvertimento, possono far risaltare quei poten-

ziali cambiamenti o eventi collegati a un rischio emergente 

o a un’opportunità latente. 

Tutto ciò necessita di un approccio metodologico struttu-

rato e nel contempo adattabile alle esigenze dell’organizza-

zione. Questo significa che non è sufficiente implementare 

e realizzare un sistema di Risk Management e un sistema 

di performance management ma diventa fondamentale 

fare in modo che i dati e le informazioni sui rischi e sulle 

performance siano utilizzate in maniere sinergica dall’or-

ganizzazione, e in particolar modo dal Board e dal top ma-

nagement, per definire e adattare il ciclo di pianificazione 

economico-finanziaria e rimodulare le scelte strategico-

decisionali all’ambiente esterno sempre più complesso e in 

movimento. In tal senso, l’assessment non può limitarsi alla 

sola analisi dei rischi, ma dev’essere integrata con l’analisi 

delle opportunità; infatti, l’analisi di tutti gli eventi poten-

ziali correlati ai performance target, consente di identifica-

re e cogliere proattivamente le opportunità che emergono e 

gestire le incertezze il più velocemente possibile, diminuen-

do, in tal senso, i tempi di risposta delle contromisure o de-

gli adattamenti da porre in essere.

In considerazione di quanto sopra, il tema del “Risk & Per-

formance information use” diventa strategico, e in tale con-

testo, la figura dell’Internal Audit può essere cruciale, svol-

gendo il ruolo di consulente dell’organizzazione e sistema-
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tizzazione delle informazioni. Quest’ultime devono essere 

organizzate, snelle, rilevanti, tempestive e proiettate verso 

il futuro, affinché ci sia una visione di sintesi del portafoglio 

dei rischi e dei risultati attesi. 

ANTICIPARE L’INCERTEZZA
Oggi più che “ieri”, infatti, siamo nell’era dell’informazione 

dinamica: il “real time” è già passato. Non è più sufficiente 

avere le informazioni; risulta fondamentale selezionarle, 

individuare quelle principali fra tutte quelle a disposizio-

ne, afferenti molto spesso anche allo stesso evento. Un altro 

aspetto cruciale da non sottovalutare, inoltre, è l’interdi-

pendenza tra gli eventi rischiosi e l’impatto potenziale che 

può scaturire dalla correlazione di più rischi, proprio per 

anticipare l’informazione e determinare per quanto possi-

bile l’incertezza, da cui può scaturire un’opportunità.

Quindi, si ritiene fondamentale che – per raggiungere il 

tanto desiderato “alignment” alla strategy – le informazioni 

sui rischi-opportunità e sulle performance vadano esami-

nate e valutate attraverso un Performance and Risk Asses-

sment on going.

Collegandosi al principio n° 16 Reviews Risk and Perfor-

mance – The organization reviews entity performance and 

considers risk del COSO ERM 2017, l’Internal Auditor può 

assistere il Board nel prendere coscienza e consapevolezza 

della connessione tra rischi, performance (ovvero risulta-

ti) e strategie intraprese per creare valore. L’IA può inoltre 

farsi portavoce, in qualità di promotore, non solo dei fra-

mework da utilizzare, ma anche della metodologia applica-

tiva e degli strumenti idonei a riesaminare le performance e 

i rischi. Su questo punto, dalle ricerche effettuate, un valido 

strumento che potrebbe essere utilizzato potrebbe essere 

la balanced scorecard combinata al sistema di gestione dei 

rischi. Il mix di Key Risk Indicator e Key Performance Indi-

cator, infatti, deve essere sviluppato per tutte le prospettive 

attraverso un procedimento logico-causa-

le, in modo tale che i due processi del Risk 

Management e del Controllo Strategico 

confluiscano in un unico sistema.

Sulla base di quanto espresso, si ritiene 

che fare la tradizionale “assurance”, fo-

calizzata sullo svolgimento di verifiche 

indipendenti per garantire l’adeguatez-

za e l’efficacia dei processi di governan-

ce, rischi e controlli, probabilmente non 

è più sufficiente. La misurazione delle 

performance e il riesame del sistema di 

performance management diventa fon-

damentale; inoltre, attenzione all’attività 

di “consulting” delineata nel mandato dell’Internal Audit, 

in quanto, come da standard 1.000 e da relativa interpre-

tazione, l’attività e l’ambito di copertura vanno definiti for-

malmente.

In un contesto in continua evoluzione, l’Internal Auditor 

ha la necessità di comprendere le strategie dell’organizza-

zione, pensando strategicamente agli obiettivi prioritari 

che s’intendono perseguire, al fine di poter fornire un reale 

valore aggiunto. Si tratta di una profonda metamorfosi, nel 

tentativo di “acchiappare” la strategia e i correlati aspetti 

organizzativi legati alla sua attuazione.

La fase più critica, una volta definita la strategia è la sua 

attuazione (strategy execution). È proprio qui che l’Internal 

Auditor può giocare il suo nuovo ruolo, con la sua visione 

a 360° dell’ambiente, dell’organizzazione, dei sistemi e dei 

processi, il tutto visto in maniera sinergica e integrata, per 

anticipare i trend e/o adattarsi ai cambiamenti. Per eleva-

re il posizionamento dell’IA bisogna assistere il Board, per 

consentirgli di diventare partecipante attivo nel processo di 

riesame dei rischi e delle performance; tutto ciò, perché so-

lamente sfruttando i rischi e le incertezze si possono indivi-

duare e decidere potenziali alternative strategiche da met-

tere in campo rispetto alla strategia in corso di attuazione.

CONCLUSIONI
Diventare attori del cambiamento aziendale e far compren-

dere al vertice aziendale i benefici dell’integrazione tra stra-

tegia, rischi e performance, non vuol dire snaturare la figu-

ra dell’Internal Auditor, bensì essere protagonisti strategici 

all’interno dell’organizzazione, erigere il proprio incarico, 

preservando al contempo la propria indipendenza e obiet-

tività. Risulta altrettanto indispensabile che i sistemi di 

Risk e Performance Management siano integrati ed efficaci 

nell’indirizzare i comportamenti organizzativi e individuali 

verso il conseguimento degli obiettivi strategici.

· BACK TO BASICS
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· SANITÀ

I
l ruolo della funzione Internal Audit nel 

contesto delle aziende sanitarie pubbliche è 

specificato nel decreto 1° marzo 2013 ema-

nato, a livello nazionale, dal Ministero della 

Salute di concerto con il Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze, che ha definito i Per-

corsi Attuativi della Certificabilità (PAC), finalizzati al 

raggiungimento degli standard organizzativi, contabili 

e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei 

dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie. Attraverso tale 

decreto è stato introdotto anche nel settore della Pub-

blica Amministrazione il concetto di “certificazione di 

bilancio”, da anni ormai utilizzato nel settore privato.

A livello regionale, attraverso il decreto assessoriale 

(DA) n. 402 del 2015 e successivamente attraverso il DA 

n.1559 del 2016, la Regione Siciliana, uniformandosi al 

decreto del Ministero della Salute, ha adottato i PAC dei 

bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 

di Emanuela Carbonaro

La funzione Internal Audit all’interno delle aziende sanitarie, a livello sia nazionale sia regionale, deve 
supportare i vertici aziendali nel raggiungimento degli obiettivi definiti in base alle richieste del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) e di quello Regionale (SSR)

SALUTE PUBBLICA
SOTTO CONTROLLO

e ha istituito, in tutte le aziende sanitarie pubbliche, una 

funzione Internal Audit indipendente e obiettiva, fina-

lizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

dell’organizzazione amministrativo-contabile azienda-

le. All’interno delle aziende sanitarie pubbliche la fun-

zione Internal Audit è posta al servizio della Direzione 

Strategica, perseguendo così la propria missione con 

indipendenza organizzativa rispetto sia alle aree ope-

rative sia a quelle di controllo (Collegio Sindacale ecc.).  

L’Institute of Internal Auditors propone la seguente de-

finizione: “Internal Auditing è un’attività indipendente 

e obiettiva di consulenza, finalizzata al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Assiste 

l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi 

tramite un approccio professionale finalizzato a valu-

tare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei 

rischi e di Corporate Governance”.

Volendo contestualizzare la definizione sopracitata nel 
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settore delle aziende sanitarie pubbliche, la funzione In-

ternal Audit è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

• svolgere attività di verifica indipendente, con la finalità 

di esaminare e valutare i processi amministrativo-conta-

bili e gestionali;

• fornire supporto consultivo e propositivo alla Direzione, 

e a tutti i componenti dell’organizzazione, per il costan-

te miglioramento di gestione e il corretto adempimento 

delle loro responsabilità in coerenza con obiettivi e azioni 

previste dal Percorso attuativo di certificabilità della Re-

gione;

• analizzare i processi e i relativi rischi e fissare i controlli 

previsti per ridurne l’impatto;

• assistere la Direzione nel valutare l’adeguatezza del Si-

stema di Controllo Interno e la risposta ai requisiti mini-

mi definiti dalle normative;

• verificare la conformità dei comportamenti alle proce-

dure operative definite e identificare e valutare le aree 

operative maggiormente esposte a rischi, nonché imple-

mentare misure idonee per ridurli. 

L’IA contribuisce pertanto a individuare aree e oppor-

tunità di miglioramento, fornendo suggerimenti volti 

a migliorare il processo di Governance con lo scopo di: 

favorire lo sviluppo di valori e principi etici all’interno 
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delle Azienda; migliorare l’efficace gestione dell’organiz-

zazione e l’accountability; comunicare informazioni sui 

rischi e controlli ai responsabili interessati delle struttu-

re interne; coordinare le attività e il processo di scambio 

di informazioni su rischi e controlli tra la Direzione, gli 

organismi di controllo esterno e interno e la dirigenza.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi (in 

breve “Sistema di Controllo Interno” o “SCI”) è costituito 

dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 

organizzative adottate dalle aziende sanitarie pubbliche 

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, quali l’at-

tendibilità dell’informativa economico-finanziaria, l’effi-

cacia e l’efficienza della gestione e il rispetto della norma-

tiva applicabile al settore in cui l’azienda opera.

Lo SCI è strutturato per consentire l’identificazione, la 

misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principa-

li rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti 

organizzativi e di governo adottati dall’azienda e tiene in 

adeguata considerazione i modelli di riferimento previsti 

dal PAC (Percorso attuativo di certificabilità).

Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi 

consente la conduzione dell’azienda in modo coerente con 

gli obiettivi aziendali definiti dalla Direzione Generale in 

risposta alle richieste del SSR e del SSN. Esso concorre 

ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l’ef-

ficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità 

delle informazioni fornite ai diversi operatori del sistema 

e ai vari soggetti che hanno interesse nelle attività dell’a-

zienda, il rispetto di leggi e regolamenti nonché delle pro-

cedure interne.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Nell’ambito della sua struttura organizzativa, l’azienda 

sanitaria pubblica assicura la funzionalità del Sistema 

di Controllo Interno attraverso la definizione di ruoli e 

responsabilità (vedi infografica in alto). La funzione In-

ternal Audit, nell’ambito delle proprie funzioni, analizza, 

utilizzando il proprio giudizio professionale, l’ambiente 

di controllo per identificare i rischi e per definire le attivi-

tà di controllo da formalizzare nel piano di Audit. 

L’IA non si configura, quindi, come una funzione ispet-

· SANITÀ
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RESPONSABILITÀ
Anche all’interno delle 
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SANITARIA

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

FUNZIONE
INTERNAL AUDIT
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tiva, bensì come una funzione con natura organizzativa, 

presente all’interno del sistema dei controlli interni, volta 

a correggere e a implementare nuove strategie organizza-

tive e comportamenti operativi.

METODOLOGIA
Nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, si distinguono 

sei principali fasi di lavoro svolte dall’Internal Auditor:

 1. Risk assessment: ricognizione dei rischi relativi alle 

aree aziendali PAC al fine di acquisire il set di informa-

zioni minimo per predisporre il primo “Piano di lavoro”. 

Alle aree aziendali verrà assegnato un giudizio sulla base 

del rischio (alto-medio-basso).

 2. Condivisione e recepimento del Piano di lavoro: predi-

sposizione e condivisione con la Direzione Strategica del 

piano di lavoro (cd. Piano di Audit) al quale ci si dovrà 

attenere nell’espletamento delle verifiche.

 3. Effettuazione delle verifiche periodiche: realizzazione 

dei controlli previsti dal Piano di Audit coinvolgendo i re-

sponsabili e gli addetti delle varie unità operative.

 4. Elaborazione dei report dell’Internal Auditing: per 

PIANO DI LAVORO
Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi consente la conduzione 
dell’azienda in modo coerente con gli obiettivi aziendali definiti dalla 
Direzione Generale

ogni verifica svolta, verranno predisposte singole relazio-

ni in formato elettronico (di seguito “report”) che descri-

veranno le attività svolte, le eventuali criticità riscontrate 

e un ventaglio di suggerimenti volti al superamento delle 

medesime. 

 5. Condivisione dei report con i responsabili delle Unità 

Operative (UO): al termine delle verifiche, sarà organiz-

zata una riunione al fine di condividere i risultati e i sug-

gerimenti proposti con i responsabili delle varie UO. 

 6. Follow up: periodicamente, la funzione Internal Audit 

monitorerà l’adozione dei suggerimenti proposti attraver-

so un confronto con i responsabili delle UO. In caso di 

permanenza delle criticità emerse durante le verifiche, la 

Direzione Strategica valuterà le azioni più opportune da 

intraprendere. 

Infine, risulta opportuno evidenziare che la comunicazio-

ne dei risultati costituisce la garanzia della trasparenza e 

della completezza del processo di Audit. I risultati dell’in-

carico con le relative conclusioni, raccomandazioni e pia-

ni d’azione devono essere comunicati dall’Internal Audit 

alla Direzione Strategica.

COLLEGIO 
SINDACALE

Verifica che i sistemi di controllo 
della gestione amministrativa 
e del processo contabile 
del bilancio siano svolti 
correttamente dalle strutture 
interne.

ANTICORRUZIONE
E TRASPARENZA

“Anticorruzione” intesa come 
contrasto della corruzione e 
della illegalità.
“Trasparenza” intesa come 
pubblicità dell’agire della P.A.,
un agire, quindi, con atti 
accessibili a chiunque.

INTERNAL
AUDIT

Verifica e assicura che i controlli 
interni dei processi aziendali 
esistano e che siano eseguiti in 
modo corretto dall’azienda (es. 
separatezza delle funzioni).

La funzione di Internal 
Audit segnala i punti di 
miglioramento.

GOVERNO DEL 
RISCHIO CLINICO

Persegue obiettivi di 
miglioramento continuo 
della qualità dei servizi e di 
elevati standard assistenziali, 
stimolando la creazione di 
un ambiente che favorisca 
l’eccellenza professionale.
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N
el numero 99 

di questa ri-

vista ho avuto 

la possibilità 

di fornire una 

riflessione sul 

ruolo che l’Internal Audit può avere 

come veicolo per la trasformazione e 

il coordinamento dei vari attori del 

Sistema di Controllo Interno nell’am-

bito della gestione di una crisi azien-

dale. A inizio anno il fenomeno delle 

crisi aziendali è stato oggetto di una 

profonda rivisitazione normativa con 

il d. lgs. 14/2019 contenente il Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

che riforma la disciplina fallimentare. 

L’obiettivo della riforma fallimenta-

re1 è quello di far emergere antici-

patamente la crisi in modo da non 

aggravare, e possibilmente evitare, il 

dissesto promuovendo il ricorso a in-

terventi, rimedi, mediazioni e istituti 

che consentano il superamento della 

situazione in difficoltà, prima che il 

suo aggravamento metta a rischio la 

continuità aziendale dell’impresa. La 

riforma manifesta il suo intento già 

dalla sostituzione del termine “falli-

mento”, sinonimo di esito negativo, 

disastroso e di grave insuccesso, con 

l’espressione “insolvenza” e “liquida-

zione giudiziale”. 

PIANIFICAZIONE
Casi di recenti crisi aziendali di carat-

tere nazionale quali Mercatone Uno, 

Whirlpool, Pernigotti o di dimensione 

locale quali Tessiture di Nosate, Porto 

di Cagliari, sono soltanto alcuni dei 

recenti esempi che hanno comporta-

to chiusure di unità produttive con 

importanti impatti sul fronte occupa-

zionale. In questo quadro economico 

generale, il nuovo Codice della crisi 

d’impresa, destinato alle PMI, è fina-

di Alessandra Maurelli

Nell’ambito del nuovo Codice, l’Internal Audit può assumere un 
ruolo chiave nella definizione del sistema di allerta, promuovendone 
l’applicazione anche nei casi in cui l’azienda non ne sia obbligata. Può 
inoltre supportare i vertici nel processo di autodiagnosi per adeguare 
il Sistema di Controllo Interno alle esigenze poste dalla norma

GESTIRE LA FUNZIONE ·

IL VALORE
DELL’ALLARME

lizzato, oltre che all’ottenimento di mi-

sure premiali ex art. 25 in caso di an-

ticipata emersione (riduzione interessi 

su debiti tributari, riduzione sanzioni 

tributarie, raddoppio del termine per 

la proposta di concordato preventivo o 

accordo di ristrutturazione), a far ac-

crescere l’awareness sull’importanza 

di un adeguato Sistema di Controllo 

Interno e di adeguati modelli orga-

nizzativi.  Tale novità normativa do-

vrebbe comunque indurre uno spunto 

di riflessione per qualsiasi impresa, 

seppur escluse dall’ambito di appli-

cazione, nell’ottica di identificare e 

utilizzare strumenti idonei alla valu-

tazione e all’anticipazione di elementi 

di crisi aziendale. L’evoluzione della 

governance aziendale, difatti, richie-
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I RED FLAGS
L’istituto dell’allerta, la cui entrata 

in vigore nel nuovo codice è prevista 

per il 15 agosto 2020, trova il proprio 

presupposto fondamentale nell’indi-

viduazione degli indizi della crisi, al 

ricorrere dei quali sorgono in capo 

all’imprenditore e all’organo di con-

trollo gli obblighi di segnalazione pre-

visti dalla legge. La norma rimanda al 

Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

mercialisti (CNDCEC) per l’elabora-

zione su base triennale degli indici per 

tipologia di attività, tenuto conto delle 

migliori prassi internazionali, in gra-

do di far presumere lo stato di crisi di 

un’impresa. Tali indizi, univoci e indi-

scutibili, dovrebbero corrispondere a 

una fase adeguata dell’impresa in dif-

ficoltà senza suscitare allarmi indebi-

tamente precoci o intervenire quando 

troppo tardivo e l’impresa sia già pre-

cipitata verso l’insolvenza. La legge di-

stingue tra gli indizi della crisi idonei 

a far scattare gli obblighi di segnala-

zione a carico degli organi di controllo 

e dell’imprenditore, da quegli indica-

tori che fungono da presupposto per 

i doveri in capo ai creditori pubblici 

qualificati. Sono infatti tenuti alla se-

gnalazione interna gli organi di con-

trollo societari, il revisore contabile e 

la società di revisione; sono tenuti alla 

segnalazione esterna l’Agenzia delle 

Entrate, l’INPS e l’Agente della riscos-

sione. Gli indicatori devono includere 

gli squilibri di carattere reddituale, 

patrimoniale o finanziario rapportati 

alle specifiche caratteristiche dell’at-

tività imprenditoriale, con riguardo 

alla sostenibilità dei debiti almeno nei 

successivi sei mesi e alle prospettive 

di continuità aziendale, inclusi ritardi 

nei pagamenti, se reiterati e significa-

tivi, e il perdurare di inadempimenti 

rilevanti (per esempio, importi rile-

vanti di imposte non versate).

Su richiesta del Ministero della Giu-

stizia, Cerved ha realizzato un’analisi 

de sempre più agli organi di controllo 

aziendali, nell’ambito degli specifici 

ruoli e responsabilità; dunque un 

approccio non più solo a consunti-

vo (backward-looking) ma neces-

sariamente previsionale ( forward-

looking), orientato alla cultura della 

pianificazione e controllo e alla sal-

vaguardia della capacità di generare 

un adeguato flusso di cassa. L’In-

ternal Audit può assumere un ruo-

lo chiave nel processo di definizione 

dei pilastri alla base del sistema di 

allerta, promuovendone l’applicazio-

ne anche nei casi in cui l’azienda non 

ne sia obbligata, anche nell’ambito 

del più ampio programma di CSR 

(Corporate Social Responsibility).

Qualunque siano l’obiettivo e la mo-

tivazione, l’Internal Audit può sup-

portare i vertici nel processo azien-

dale di autodiagnosi che, partendo 

dall’analisi dell’as-is, evidenzi i gap 

e le azioni necessarie per adeguare 

il Sistema di Controllo Interno e gli 

assetti organizzativi e amministrati-

vo-contabili alle esigenze poste dalla 

norma. 

PROCEDURE DI ALLERTA
Tre i pilastri del Sistema di Controllo 

Interno di prevenzione delle crisi, de-

sumibili dal nuovo codice, che il pro-

getto di readiness, pilotato dall’Inter-

nal Audit, dovrebbe prevedere: 

1) Definizione degli indicatori di crisi 

oggetto di monitoraggio, ovvero di un 

adeguato set di indici e di parametri 

coerenti con la realtà aziendale (red 

flags);

2) Adozione di strumenti di allerta 

(early warning tools) in grado di co-

gliere in anticipo e indirizzare corret-

tamente e tempestivamente i segnali 

della crisi;

3) Definizione e adozione di procedure 

ovvero di flussi informativi attraverso 

cui tradurre la rilevazione in iniziative 

dirette a fronteggiare la crisi.

empirica basata sui bilanci depositati 

dalle società di capitali, al fine di for-

nire evidenze quantitative sul numero 

di imprese che potrebbero essere coin-

volte in procedure di allerta. L’analisi 

ha individuato una serie di indicatori 

di bilancio che – utilizzati individual-

mente – possono risultare altamen-

te predittivi di una crisi di impresa: 

cashflow/attivo nell’area di redditivi-

tà, patrimonio netto su passivo per la 

struttura finanziaria, oneri finanziari 

su ricavi per la sostenibilità dei debiti 

e il current ratio per l’equilibrio finan-

ziario. L’analisi ha evidenziato un ec-

cesso di risultati e quindi la necessità 

di definire correttamente le soglie, di-

mostrando che la previsione di criteri 

combinati, per cui sarebbe necessario 

superare due o più soglie per attivare 

la procedura di allerta, migliorerebbe 

l’efficienza del sistema di allerta.

SET DI INDICATORI
Il CNDCEC, al momento, sta anco-

ra lavorando per la definizione di un 

adeguato set di indicatori, tale da non 

generare un eccessivo livello di falsi 
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positivi o negativi. Nell’elaborazione 

degli indici il CNDCEC dovrà tenere 

conto dell’attività esercitata dall’im-

presa, della sua fase di vita, ovvero la 

fase di avvio, di normale svolgimento 

dell’attività o di liquidazione, nonché 

delle caratteristiche peculiari di alcu-

ne tipologie di imprese, quali le start-

up e le PMI innovative. Gli stessi indi-

ci dovranno comunque includere: 

• anomalie nei pagamenti verso con-

troparti commerciali (per esempio, 

ritardi superiori a 90 gg, richieste di 

riscadenzamento);

• anomalie nei rapporti con banche e 

altri soggetti finanziari (per esempio, 

deterioramento dei rating interni as-

segnati dalle banche);

• anomalie contrattuali nei confronti 

di controparti negoziali (per esem-

pio, mancato rispetto di clausole che 

comportano per la società impegni 

rilevanti); 

• anomalie contabili e di bilancio (per 

esempio, riduzione superiore al 50% 

del patrimonio netto per effetto delle 

perdite d’esercizio);

• anomalie gestionali (per esempio, 

perdita di membri della direzione o 

di mercati fondamentali, elevati rischi 

ambientali o di compliance);

• anomalie erariali (per esempio, 

mancato pagamento delle imposte o 

di contributi per oltre un semestre);

• anomalie da eventi pregiudizievoli 

(per esempio, iscrizione di ipoteche 

giudiziarie o decreti ingiuntivi per il 

recupero di crediti). 

Il nuovo Codice della crisi (art. 13) 

prevede, inoltre, una clausola di sal-

vaguardia in favore di quelle imprese 

che, ritenendo non adeguati gli indi-

ci stabiliti dal CNDCEC in relazione 

alle proprie caratteristiche, decidono 

di adottare autonomi indici in grado 

di meglio rappresentare il proprio 

stato di crisi. Tale facoltà è tuttavia 

concessa solo al ricorrere di specifi-

che condizioni, risultando infatti ne-

cessario che:

- nella nota integrativa siano indicati 

gli indici che l’impresa intende adotta-

re, unitamente alle ragioni che moti-

vano l’inadeguatezza di quelli stabiliti 

dal Consiglio Nazionale;

- l’adeguatezza degli indici adottati in 

funzione della specificità dell’impresa 

sia attestata da un professionista indi-

pendente;

- l’attestazione di cui sopra sia allegata 

al bilancio d’esercizio, costituendone 

parte integrante.

Nell’ambito della fase di individuazio-

ne dei red flags l’Internal Audit fornirà 

supporto nella definizione degli indi-

catori idonei sulla base delle caratte-

ristiche dell’impresa e delle anomalie 

gestionali. Un punto di riferimento in 

tale ambito rimane il principio di Re-

visione Internazionale ISA Italia 570 

(Continuità aziendale) che indica gli 

elementi sulla base dei quali il reviso-

re legale desume la sussistenza della 

continuità aziendale. 

L’emersione della crisi aziendale rien-

tra ovviamente tra i principali rischi 

d’impresa, includendo sia il rischio 

d’insolvenza (default risk), inteso 

come l’evento aleatorio negativo che 

identifica lo stato di un soggetto de-

bitore quando questi risulta impos-

sibilitato a adempiere, regolarmente 

e tempestivamente, alle obbligazioni 

assunte, sia il rischio di continuità 

aziendale (going concern). In tale sen-

so, quindi, il monitoraggio degli indi-

catori definiti sarà funzionale anche 

al processo di aggiornamento del risk 

assessment e di definizione del profilo 

di rischio complessivo dell’azienda nel 

quale l’Internal Audit è normalmente 

coinvolto, anche a supporto del risk 

manager. 

EARLY WARNING TOOLS 
Lo step successivo all’individuazio-

ne di adeguati indicatori consiste nel 

predisporre appositi strumenti di al-

lerta preventivi a salvaguardia della 

continuità aziendale, idonei a far sì 

che gli indizi della crisi vengano rico-

nosciuti e fatti rilevare a chi di dove-

re, in maniera tempestiva e secondo 
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una corretta definizione di ruoli e re-

sponsabilità. In tale contesto appare 

quanto mai necessaria l’adozione di 

un sistema di pianificazione e control-

lo della gestione che sia in grado di 

prevedere in modo attendibile i dati 

aziendali prospettici di natura eco-

nomica, patrimoniale e finanziaria e 

che, mediante un adeguato sistema 

di reporting periodico, possa con-

sentire l’accertamento tempestivo dei 

sintomi della crisi da parte dell’orga-

no amministrativo e degli organi di 

controllo (ex art. 14). 

L’adozione del piano industriale 

come strumento di programmazio-

ne strategica consente di descrivere 

l’evoluzione della gestione degli anni 

successivi, evidenziando in modo 

anticipatorio le situazioni di poten-

ziali criticità. Attraverso la corretta 

gestione del cruscotto di indici e in-

formazioni, gli amministratori e gli 

organi di controllo saranno dotati di 

un termometro idoneo a individuare 

la twilight zone che potrebbe richie-

dere specifici interventi, in primis da 

parte degli amministratori e, in caso 

di inerzia di questi ultimi, da parte 

degli organi di controllo, interni ed 

esterni, nell’ambito delle rispettive 

competenze. In tale ambito l’Internal 

Audit potrà avere sia un ruolo di sup-

porto, nella corretta mappatura degli 

interlocutori, delle tempistiche e del-

le modalità, sia un ruolo più proattivo 

monitorando essa stessa un cruscotto 

di indicatori nell’ottica di un sempre 

più necessario un continuous audit. 

I FLUSSI INFORMATIVI 
Il terzo pilastro del Sistema di Con-

trollo Interno di prevenzione delle 

crisi è la definizione e formalizzazio-

ne di una procedura, ovvero dei flussi 

informativi attraverso cui tradurre la 

rilevazione in iniziative dirette a fron-

teggiare la crisi in grado di prevenire 

situazioni degenerative in presenza 

di red flags di crisi, attraverso la sol-

lecitazione tempestiva di misure pro-

attive di riequilibrio e risanamento 

da parte degli organi amministrativi. 

Destinatari della procedura sono, in 

particolare, gli amministratori e gli 

organi di controllo societari. La pro-

cedura di allerta è pertanto diretta a 

far affiorare tempestivamente la crisi 

dell’impresa, ricercando, con l’aiuto 

degli organi di controllo societari, o 

dell’OCRI (Organismo di composi-

zione della crisi d’impresa) laddove 

previsto, e senza il coinvolgimento dei 

creditori, una soluzione alla situazio-

ne attraverso l’adozione di misure ri-

organizzative dell’attività d’impresa.

La procedura dovrebbe disciplinare, 

assegnando ruoli e responsabilità per:

• la definizione dei red flags applicabili 

e dei relativi strumenti di rilevazione, 

nonché la manutenzione degli stessi 

nel tempo;

• le modalità e le tempistiche per l’a-

nalisi e il monitoraggio degli indicato-

ri (early warning tool), la cui presenza 

concomitante e ripetuta nel tempo 

deve indurre gli organi di controllo 

interno e di revisione ad attivare la 

procedura di allerta preventiva per la 

verifica del presupposto di continuità 

aziendale;

• la raccolta e organizzazione in un 

database generale dei dati standard e 

integrativi necessari ad avviare la pro-

cedura di allerta interna;

• gli standard da utilizzare per la se-

gnalazione periodica delle anomalie 

e per la richiesta agli organi ammini-

strativi da parte degli organi di con-

trollo, ivi inclusa la funzione l’Internal 

Audit, della giustificazione delle cause 

di ciascuna anomalia, delle misure 

correttive che intendono adottare e 

del periodo di tempo necessario per 

sanarle;

• l’attività preliminare di revisione dei 

dati finalizzata alla normalizzazione, 

riclassificazione ed eventuale rettifica 

dei dati necessaria a eliminare ogni 

possibile asimmetria informativa (re-

view contabile);

• le attività di analisi di eventi pregiu-

dizievoli e gestionali, analisi economi-

co-finanziaria e analisi qualitativa di 

tutte le variabili che possono influen-

zare il rischio d’insolvenza;

• il processo di valutazione finale, ov-

vero un’attività di rendicontazione 

finalizzata alla predisposizione di un 

report finale per gli organi ammini-

strativi e di direzione della società cui 

andranno specificate, in modo detta-

gliato e circostanziato, le cause della 

crisi, le principali aree di anomalia 

gestionale e un giudizio complessivo a 

parte dell’organo di controllo interno. 

1 Cfr. “Governare il dissesto”, IA n. 100.
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Parliamo di innovazione e dei 

relativi riflessi sul mondo 

dei controlli con Massimo 

Rotondi, responsabile della funzione 

Internal Audit di Banca Mediolanum, 

azienda che ha fatto dell’innovazione 

tecnologica un elemento fondamen-

tale nel proprio modello di sviluppo. 

Come responsabile Internal Audit 

del Gruppo Mediolanum, Rotondi 

guarda con estrema attenzione alle 

dinamiche evolutive del settore e ai ri-

flessi sulla professione. Vediamo quali 

iniziative ha avviato per interpretare 

e tradurre tali dinamiche nei processi 

di auditing del Gruppo Mediolanum.

ne tecnologica, nonché dalla specia-

lizzazione dei modelli di business. Il 

cambiamento tecnologico è peraltro 

accompagnato da una profonda mo-

difica degli ambiti normativi e regola-

mentari sul piano nazionale e interna-

zionale. Cito a titolo esemplificativo la 

recente entrata in vigore di importan-

ti normative che stanno avendo effetti 

pervasivi sui processi aziendali e sui 

rapporti con la clientela (Mifid2, IDD, 

PSD2, GDPR, IFRS 9). Ritengo che, 

in un contesto in rapida trasforma-

zione sotto il profilo competitivo, tec-

nologico, normativo-regolamentare, 

l’innovazione produca nuove opportu-

nità e presenti altresì nuovi rischi che, 

appunto, devono essere presidiati. 

Oggi si parla molto di regtech, ovvero 

dell’utilizzo della tecnologia per ot-

timizzare le attività di gestione della 

normativa ed efficientare processi e 

controlli operativi. Credo che tutti sia-

mo consapevoli della necessità che i 

concetti di innovazione, crescita, evo-

luzione debbano essere accompagnati 

da presìdi efficaci ed efficienti in gra-

do di indirizzare l’evoluzione azienda-

le e mitigare i rischi e le minacce che si 

possono presentare.

Intervista a Massimo Rotondi

L’innovazione che caratterizza lo scenario di riferimento nel settore 
dell’intermediazione finanziaria richiede che la funzione di Internal 
Audit interpreti le sfide che i cambiamenti nei processi e nelle 
tecnologie portano nel sistema dei controlli. Il percorso evolutivo in 
Banca Mediolanum

AL PASSO
CON I TEMPI

Secondo recenti analisi, quello ban-

cario nei prossimi anni sarà uno dei 

settori più coinvolti dalla disrup-

tion tecnologica. Secondo lei qua-

li saranno i principali impatti sul 

mondo dei controlli?

Siamo tutti consapevoli di operare in 

un contesto in rapida evoluzione sot-

to tutti i punti di vista: tecnologico, di 

business, competitivo, regolamentare. 

Tale evoluzione sta conducendo a una 

profonda e radicale trasformazione 

del settore, guidata dal cambiamen-

to dei comportamenti della clientela, 

dalla modifica strutturale dell’arena 

competitiva, abilitata dall’innovazio-
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e interpretare le esigenze del merca-

to. L’innovazione è infatti presente 

in tutti gli strumenti e servizi che la 

banca mette a disposizione sia del 

cliente sia della rete di vendita. In 

tale contesto i maggiori impatti per 

l’attività di internal auditing riguar-

dano le modalità di intervento, in 

termini di strumenti, tecnologie, me-

todologie, flussi informativi, nonché 

le competenze necessarie che devono 

costantemente essere aggiornate per 

rimanere al passo con l’evoluzione del 

business, dei processi aziendali e del-

la normativa di riferimento. 

Al fine di rispondere alle crescenti 

aspettative dell’Azienda e degli sta-

keholder di riferimento in merito ai 

processi di governance e di creazione 

di valore aziendale, abbiamo avviato 

un articolato progetto pluriennale di 

evoluzione, con l’obiettivo di garan-

tire che la funzione Internal Audit 

risulti coerente con gli standard di 

eccellenza qualitativa che ispirano 

l’operato del Gruppo Mediolanum, 

allineata alle best practice e al con-

testo normativo di riferimento, non-

ché caratterizzata da processi interni 

sempre più efficienti.

Quali sono stati i principali ambiti e 

riferimenti di tale percorso di cam-

biamento?

Il progetto si è basato sui modelli in-

ternazionali di generale accettazione 

a livello internazionale: fondamentale 

in questo progetto è stata la scelta del 

modello concettuale di riferimento, 

rappresentato dall’International Pro-

fessional Practice Framework, IPPF. I 

principali contenuti che hanno carat-

terizzato tale progetto di evoluzione 

sono rappresentati dall’aggiornamen-

to delle metodologie di pianificazione 

e di esecuzione degli incarichi di au-

diting e dall’allineamento della strut-

tura organizzativa della funzione, 

nonché dalla revisione dei modelli di 

rendicontazione e dei flussi informa-

tivi ai diversi stakeholder interessati 

all’attività di internal auditing. Par-

ticolare attenzione è stata prestata 

all’adozione di una metodologia in 

grado di garantire e rappresentare la 

copertura dell’intero perimetro (cd. 

mappa di copertura e valutazione) e 

dall’adozione di un tool informatico 

di supporto dell’intero ciclo di Audit. 

Parallelamente sono state individuate 

le competenze chiave per la funzione, 

da sviluppare attraverso la crescita 

delle risorse e programmi di forma-

zione dedicati. Elemento qualificante 

del progetto è stato, infine, l’adozione 

di un formale “Programma di assu-

rance e miglioramento della qualità” 

relativo a tutti gli aspetti dell’attività 

della funzione. Al fine di valutare il 

raggiungimento degli obiettivi pro-

gettuali, la funzione Internal Audit è 

stata infine sottoposta a un’attività di 

Quality Assurance Review esterna, 

in base a quanto disciplinato dagli 

“IPPF”, che ha prodotto un giudizio di 

conformità agli standard.

Il cambiamento genera rischi ma 

presenta opportunità. Nel contesto 

evolutivo descritto, qual è il contri-

MASSIMO ROTONDI
Responsabile funzione Internal Audit 
Banca Mediolanum, 
Laureato in Economia Aziendale, è 
in Banca Mediolanum dal 2014 dove 
ricopre la carica di Responsabile della 
funzione Internal Audit nonché di 
Responsabile del Sistema interno di 
segnalazione (whistleblowing). Ha 
maturato precedenti esperienze in 
primari istituti bancari e società di 
consulenza.

Quali iniziative ha adottato Banca 

Mediolanum per tradurre tale sce-

nario di cambiamento nelle proprie 

attività di Internal Auditing?

Banca Mediolanum ha tra i propri 

valori fondamentali l’innovazione, 

intesa come cambiamento e sviluppo 

di modelli e tecnologie per anticipare 
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buto portato all’azienda dall’Inter-

nal Auditing?

Sono consapevole che, nel processo 

evolutivo di cui abbiamo parlato, vi sia 

un rilevante interesse circa il valore 

prodotto dalla funzione. In base alla 

mia esperienza, il Consiglio di Am-

ministrazione, il Comitato Rischi e il 

Collegio Sindacale manifestano cre-

scenti aspettative nei confronti delle 

attività di auditing, in termini di co-

pertura del perimetro, completezza 

e qualità dell’informativa, tempesti-

vità di azione.  Al riguardo diventa 

fondamentale non soltanto rispon-

dere alle aspettative istituzionali ma 

anche essere in grado di comunicare 

il contributo espresso dalla funzione 

nell’ambito del complessivo proces-

so di raggiungimento degli obiettivi 

aziendali e di presidio dei rischi a essi 

associati. In tale contesto assumono 

particolare rilievo le componenti 

soft, come la “cultura” dei controlli: 

ritengo infatti sia di fondamentale 

importanza la valorizzazione di que-

sta componente del Sistema di Con-

trollo Interno. Tale consapevolezza ci 

ha condotto quest’anno a organizzare 

un evento aziendale dedicato al tema 

“Innovazione e cultura dei controlli” 

nel quale abbiamo voluto evidenzia-

re la necessità di coniugare due con-

cetti apparentemente antitetici: il 

controllo, che nell’immaginario col-

lettivo richiama qualcosa di statico, 

con un’idea dinamica di evoluzione e 

velocità, l’innovazione, appunto. L’e-

vento ha visto la partecipazione come 

relatori di Roberto Fargion, Direttore 

Generale AIIA, e Andrea Cappellet-

ti, Revenue & Business Development 

Manager, ed è stato l’occasione per 

rafforzare il dialogo e il rapporto di 

collaborazione con l’Associazione, che 

rappresenta in Italia il punto di rife-

rimento per la professione e fornisce 

un contributo di elevatissima qualità 

e competenza per chi opera nel settore 

dell’Internal Audit. 

Prossimi passi: e adesso che cosa 

succede?

Proseguendo il percorso seguito fino 

a oggi, le Linee guida di sviluppo 

saranno finalizzate al costante alli-

neamento alle best practice di riferi-

mento, al continuo miglioramento e 

rafforzamento dell’attività di Inter-

nal Auditing, al presidio dei temi e 

dei rischi emergenti. 

Per vincere la sfida e accrescere il 

proprio valore, è necessario che l’In-

ternal Audit:

• si adegui rapidamente all’evoluzio-

ne dei rischi aziendali, adottando 

tecniche e metodologie cost effective, 

basate sugli strumenti innovativi che 

le nuove tecnologie rendono dispo-

nibili anche per i controlli, quali per 

esempio tecniche di data analytics e 

data mining;

• ampli il proprio raggio di azione, at-

traverso la valutazione delle minacce 

e delle opportunità connesse ai pro-

cessi di cambiamento informatico, 

cybersecurity, digitalizzazione;

• ottimizzi le risorse disponibili, at-

traverso una dinamica definizione 

delle priorità di intervento, moni-

torando il cambiamento dei modelli 

organizzativi e dei modelli di busi-

ness per adattare il proprio Audit 

Universe;

• sia consapevole e presidi i principa-

li temi emergenti che interessano la 

banca, quali digital transformation, 

open banking, cyber risk e sicurezza 

informatica, sviluppo del fintech;

• sia in grado di colmare gli eventuali 

gap nelle competenze necessarie at-

traverso programmi formativi mira-

ti, talent management, co-sourcing 

e partnership con società speciali-

stiche. In proposito, desidero evi-

denziare come la partecipazione ai 

programmi formativi e agli eventi 

proposti dall’AIIA rappresentino un 

efficace strumento per raggiungere 

l’obiettivo indicato.
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Grazie all’evoluzione dei regolamenti Ue e nazionali, ma anche per effetto di cyber attacchi sempre più 
insidiosi, gli Stati hanno adottato un’ampia gamma di strumenti di protezione delle architetture IT dei 
fornitori di servizi essenziali e delle “infrastrutture critiche”. La situazione in Italia

a cura del Comitato Knowledge – Osservatorio Cyber di AIIA 
Luca Laguardia, Gabriele Mandelli, Antonio Pantaleo, Pietro Pisanelli

SICUREZZA EUROPEA,
STRATEGIA GLOBALE

E
ntrato in vigore lo scorso 27 giugno, il regolamen-

to UE 2019/881 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 aprile 2019, noto come Cyberse-

curity Act, rientra nella strategia per la sicurezza 

cibernetica dell’Europa finalizzata a rafforzare la resilienza 

dell’Unione Europea agli attacchi informatici e a creare un 

mercato unico della sicurezza cibernetica in termini di prodot-

ti, servizi e processi. 

Oggi, attraverso un mercato unico della cybersecurity in fatto 

di prodotti, processi e servizi, l’Europa vuole dare un segnale 

forte di coesione, così da imprimere maggior fiducia nei con-

sumatori che guardano al mercato digitale. Giova ricordare 

che, secondo gli ultimi dati UE disponibili, il mercato europeo 

della sicurezza informatica vale 130 miliardi di euro e registra 

una crescita annua del 17%1. In questa ottica, il Cybersecurity 

Act è un pezzo importante di un puzzle pensato già nel 2016, 

con la prima importante normativa in materia di sicurezza ci-

bernetica introdotta a livello dell’Unione, ossia la direttiva NIS 

(Network and Information Security), intesa a definire le misu-

re necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle 

reti e dei sistemi informativi, e proseguita con il regolamento 

europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR). 

Il quadro normativo, che in Italia si completa a oggi con il 

d.lgs. 65/2018 italiano (di recepimento della direttiva NIS) e il 

decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di Perime-

tro di Sicurezza Nazionale Cibernetica è ancora un cantiere in 

corso che vede tuttora impegnati numerosi attori, a vari livelli 

e su vari fronti.

Gli strumenti dunque sono diversi ma gli obiettivi convergono: 

affidabilità e sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Il regolare svolgimento di tutti gli aspetti della vita di qualsiasi 

Paese dipende infatti dalla corretta e continua erogazione di 

servizi essenziali e produzione di beni. Solo a titolo esemplifi-

cativo, pensiamo all’acqua e all’energia elettrica nei nostri edi-

fici, case e ospedali, ai treni e agli aerei; agli innumerevoli ser-

vizi offerti da internet e dalle telecomunicazioni in genere; ai 

servizi bancari e finanziari e molto altro ancora. Le organizza-

zioni e gli enti, pubblici e privati, che rendono disponibili que-

sti beni e servizi sono identificate come Infrastrutture Critiche2 

(termine comparso per la prima volta nella normativa europea 

grazie alla direttiva 114/2008). Al giorno d’oggi queste infra-

strutture si caratterizzano per la loro stretta dipendenza dalle 

tecnologie, più nello specifico dai sistemi informativi e dalle 

reti di comunicazione che ne consentono il funzionamento e 

l’interoperabilità. Ecco dunque l’esigenza, come anche indica-

to a livello globale dal World Economic Forum3, di presidiare 

in maniera robusta il più rilevante dei rischi in ambito delle 

Infrastrutture Critiche, il rischio di natura cibernetica.

Proponiamo di seguito una breve panoramica delle più recenti 

e rilevanti normative, e dei loro principali contenuti, e fornen-

do un parallelismo fra i precetti europei e quelli italiani (che ne 

derivano, recependoli e rendendoli applicabili al nostro Paese).

DIRETTIVA NIS E D.LGS. 65/2018
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea 

hanno emanato nel 2016 la direttiva NIS4, Network and In-

formation Security, con l’obiettivo di raggiungere un elevato 

livello di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni 

condiviso tra i Paesi membri dell’UE. Tale direttiva è in seguito 

stata recepita in Italia mediante il d.lgs. 65/20185.

Dopo aver definito nel 2008 il concetto di “infrastruttura criti-

ca europea”, ancorché limitato ai settori di energia e trasporti, 

lo sforzo giunge a compimento nel 2016 con la direttiva NIS, 

che delinea un più ampio sistema integrato di soggetti pubblici 

e privati basato su responsabilità e compiti condivisi, definiti 

e verificabili, regole cogenti per settori specifici, suscettibili di 

allargarsi ad altri in virtù del principio dell’‘armonizzazione 

minima’, oltre a ‘cybersecurity capabilities’ adeguate6. 

L’approccio per perseguire tale obiettivo si estrinseca in quat-

tro aree principali:

- migliorare le capacità di cybersecurity (sia preventive sia re-

attive) degli Stati membri, al fine di fornire una risposta efficace 
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alle minacce e agli incidenti gravanti sui sistemi informativi;

- aumentare e armonizzare il livello di cooperazione tra 

gli Stati dell’Unione e tra istituzioni pubbliche e aziende 

private (cd. public/private partnership) al fine di definire una 

gestione e trattamento dei rischi “a livello europeo”;

- costituire una rete europea di CSIRT nazionali (Computer 

Security Incident Response Team) volti al monitoraggio dei ri-

schi e alla gestione degli incidenti di rilevanza nazionale/inter-

nazionale nonché alla condivisione di informazioni strategiche;

- definire obblighi di sicurezza e di notifica relativamente 

agli incidenti di natura cyber aventi impatti significativi, sia 

per gli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) sia per Fornitori 

di Servizi Digitali (FSD) e Amministrazioni Pubbliche (identi-

ficate come Operatori di Servizi Essenziali).

Proprio questi ultimi soggetti sono i destinatari della legisla-

zione: gli OSE sono aziende pubbliche o private appartenenti 

ai settori dell’energia, dell’acqua potabile, sanitario, delle in-

frastrutture digitali, bancario e dei mercati finanziari e dei tra-

sporti, mentre gli FSD sono persone giuridiche che forniscono 

servizi digitali in cloud computing, e-commerce e motori di ri-

cerca7. Il Ministero dello sviluppo economico si è preoccupato 

di stilare la lista dei 465 OSE operanti nel mercato nazionale8. 

Il processo di identificazione delle strutture individuate come 

OSE non termina con questa prima lista, ma sarà ripetuto ogni 

qual volta necessario e comunque almeno ogni due anni, con 

l’obiettivo di riportare in maniera reale la nascita di eventuali 

nuove organizzazioni chiave all’interno del Paese9. 

Come sopra citato, gli obblighi derivanti coinvolgono due ma-

cro-aree: la sicurezza e la notifica. Per quanto concerne la sicu-

rezza, si richiede che gli OSE predispongano misure tecniche e 

organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi 

posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che usa-

no nelle loro operazioni10, mentre per quanto concerne la noti-

fica si richiede che gli OSE notifichino senza indebito ritardo 

all’autorità competente o al CSIRT gli incidenti aventi un im-

patto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali prestati11.

Inoltre NIS e d.lgs. identificano e istituiscono anche gli organi 

deputati a garantire gli adempimenti descritti, dettagliandone 

le relative responsabilità e competenze:

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è in-

vece designato quale unico “punto di contatto”: ha il compito 

di svolgere funzioni di collegamento verso l’UE e di coordina-

mento con le autorità competenti in materia di cybersecurity 

negli altri Paesi membri12.

Infine il CSIRT italiano, nato dalla fusione del Computer 

Emergency Response Team nazionale (CERT) e del Computer 

Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione 

(CERTPA), ha mansioni di natura tecnica in termini di pre-

venzione e risposta a incidenti informatici, in collaborazione 

con gli altri CSIRT europei13.

CYBERSECURITY ACT
Ancora, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Eu-

ropea hanno emanato nel 2019 un regolamento che prende il 

nome di Cybersecurity Act14, il cui obiettivo è rafforzare la re-

silienza dell’UE in ambito cyber per creare un mercato unico 

della cybersecurity in termini di prodotti, servizi e processi15. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo le principali direttrici 

sono:

- spostare il ruolo dell’Agenzia Europea per la Sicurezza delle 

Reti e dell’Informazione (ENISA) da consulenziale in ambito 

tecnico a più operativo, anche nella gestione degli incidenti di 

sicurezza, fornendo un sostanziale supporto rispetto all’attua-

zione della precedente direttiva NIS;

- definire un quadro per una certificazione europea di sicurez-

za informatica per prodotti, processi e servizi, facilitandone lo 

scambio all’interno dell’UE attraverso il mutuo riconoscimen-

to della certificazione da parte dei Paesi membri16. 

In tal modo, l’ENISA avrà un mandato permanente, oltreché 

un ruolo centrale nella definizione della certificazione europea 

LE AUTORITÀ COMPETENTI NIS (NETWORK AND INFORMATION SECURITY) 
Autorità competenti NIS
Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dell’economia e delle finanze in collaborazione con Banca d’Italia 
e Consob

Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 
(direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente 
competenti)

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regioni e 
Province autonome di Trento e di Bolzano (direttamente o per il tramite 
delle Autorità territorialmente competenti)

Ambito di competenza
Settore dell’energia – Sottosettori energia elettrica, gas e petrolio
Settore delle infrastrutture digitali
Servizi digitali

Settore dei trasporti – Sottosettori trasporto aereo, trasporto ferroviario, 
trasporto per vie d’acqua e trasporto su strada

Settore bancario
Settore delle infrastrutture dei mercati finanziari

Settore sanitario

Settore della fornitura e distribuzione di acqua potabile
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di sicurezza, insieme alle Autorità nazionali di certificazione, 

coordinate da un gruppo europeo per la certificazione, cosid-

detto European Cybersecurity Certification Group (ECCG). 

L’attenzione sarà di conseguenza riposta sulla cybersecurity, 

durante tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi IT. Come si 

evince, i destinatari del Regolamento sono l’ENISA stessa e 

tutte le aziende che, ai fini del loro mercato, devono certifica-

re i propri prodotti secondo standard di sicurezza informa-

tica. Il nuovo modello di certificazioni rilasciate permetterà 

che queste siano riconosciute in tutta l’Unione Europea, eli-

minando l’ostacolo, tuttora esistente, del dover ri-certificare 

i prodotti/servizi più volte in caso di vendita fuori dal territo-

rio nazionale. Un altro beneficio derivante dal modello unico 

di certificazione riguarda la possibilità, data al consumatore 

finale, di acquistare un prodotto in un modo più agevole, si-

curo e consapevole.

PERIMETRO DI SICUREZZA CIBERNETICA
L’Italia ha recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

(21 settembre 2019) un decreto-legge recante disposizioni in 

materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

Esso introduce disposizioni volte ad assicurare un livello ele-

vato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 

informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli 

operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’eserci-

zio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione 

di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, 

sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato 

e dal cui malfunzionamento o interruzione, anche parziali, ov-

vero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la 

sicurezza nazionale17.

Il d.d.l. segue dunque il d.lgs. 65/2018 e assolve il fine di poter 

dare migliore attuazione alla direttiva NIS e al regolamento 

Cybersecurity Act. Esso prevede18:

- la definizione delle finalità del perimetro e delle modalità di 

individuazione dei soggetti pubblici e privati che ne fanno parte; 

- l’istituzione di un meccanismo teso ad assicurare un procu-

rement più sicuro, guidato da standard di sicurezza all’interno 

dei bandi di gara, per i soggetti inclusi nel perimetro che in-

tendano procedere all’affidamento di forniture di beni e servizi 

ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i 

servizi rilevanti;

- l’individuazione delle competenze del Ministero dello Svilup-

po economico (MiSE) per quanto riguarda i soggetti privati 

inclusi nel perimetro, e della Presidenza del Consiglio per le 

amministrazioni pubbliche;

- la messa in sicurezza delle reti; 

- l’istituzione del Centro di Valutazione e Certificazione Na-

zionale (CVCN) per imporre condizioni e test su hardware e 

software;

- lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica da parte 

delle strutture specializzate in tema di protezione di reti e si-

stemi, da parte della Presidenza del Consiglio e del MiSE, non-

ché, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto del cri-

mine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le 

Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti.

- la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri di disattivare o spegnere, in maniera totale o parziale e 

secondo un criterio di proporzionalità connesso al rischio sot-

tostante, dei prodotti o apparati impiegati nelle reti, nei siste-

mi e per l’espletamento dei servizi interessati.

- un articolato sistema sanzionatorio.

Conclusioni

NIS (e d.lgs. 65/2018), Cybersecurity Act (e Disposizioni in 

materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) sono 

le tappe principali che testimoniano l’interesse e gli sforzi eu-

ropei e italiani volti a innalzare il livello di protezione dei siste-

mi informativi e delle reti, ovvero delle infrastrutture critiche, 

del business delle aziende e soprattutto della qualità della vita 

dei propri cittadini19. Grazie al Cybersecurity Act è stato col-

mato un gap  riguardante la tutela del consumatore, che potrà 

fare scelte più consapevoli e sicure20. 

1 B. Simonetta, “Cybersecurity Act, da oggi in vigore il nuovo regolamento UE sulla sicurezza informatica”, Il Sole 24 Ore.
2 Si definisce infrastruttura critica un elemento […] essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società. 
3 World Economic Forum - The Global Risks Report 2019
4 Direttiva (UE) 2016/1148, 06 luglio 2016, misure per un livello comune di sicurezza della rete e dei sistemi di informazione in Ue.
5 D.lgs. 18 maggio 2018, n. 65. Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6 M. Mensi, “Il Nis, tassello di una strategia globale per la sicurezza informatica”, Il Sole 24 Ore.
7 “La NIS in pillole”.
8 C.D. Ferrara, “Cybersecurity: il MiSE identifica 465 operatori per l’Italia”.
9 “Cybersecurity, individuate le 465 aziende chiave dell’Italia”, Repubblica.it, 21 dicembre 2018.
10 Direttiva NIS, art. 14, c. 1; 11 Direttiva NIS, art. 14, c. 3.
12  L. Tosoni, “Direttiva NIS, così è l’attuazione italiana: i punti principali del decreto”, Agenda Digitale.eu, 24 giugno 2018; 13 Ibidem
14 Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 and No 526/2013 (Cybersecurity Act).
15  L. Tosoni, “Cybersecurity Act, ecco le nuove norme in arrivo su certificazione dei prodotti e servizi ICT”, Agenda Digitale.eu.
16 “Cybersecurity act, pubblicato sulla gazzetta ufficiale UE” CSQA, 13 giugno 2019.
17  Disegno-legge 21 settembre 2019, n. 105, art. 1.
18 M. Iaselli, “Sicurezza nazionale cibernetica: approvato il Disegno di legge”, Altalex, 01 agosto 2019.
19  “Cybersecurity act, gli effetti della certificazione europea di sicurezza digitale” CSQA, 17 aprile 2019;  20 Ibidem.



Consulenza, assistenza organizzativa  
e strategica sui sistemi di controllo interno
 

Banche, SGR, SIM, istituti di pagamento, IMEL, emittenti e altri operatori finanziari: è 
il mondo di Annunziata&Conso, una rete di professionisti con elevata specializzazione 
che presta consulenza legale e stragiudiziale, assistenza per la gestione dei sistemi 
di controllo, la corporate governance e l’organizzazione aziendale.

Un network che in 25 anni di attività dei suoi professionisti ha costruito un grande 
patrimonio di esperienze, assistendo oltre 300 intermediari finanziari italiani e 
internazionali.  

Le attività di Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management fanno 
capo a una società di revisione che offre anche soluzioni out e co-sourcing. 

Fondato dal professor Filippo Annunziata e dall’avvocato Andrea Conso,  
Annunziata&Conso è un riferimento per operatori italiani ed esteri, un ruolo 
consolidato estendendo la partnership al dottor Filippo Berneri e al dottor Donato 
Varani, responsabili dei servizi di Internal Audit e Compliance.

www.aclaw.eu

CONSULENZA 
LEGALE

MILANO
Indirizzo: Piazza Santa Maria delle Grazie, 1

Telefono: +39 02 49791176
Email: segreteria.mi@aclaw.eu

ROMA
Indirizzo: Piazza Sallustio, 3
Telefono: +39 06 86978663 

Email: segreteria.rm@aclaw.eu

INTERNAL AUDIT 
E COMPLIANCECONTENZIOSO

Migliorare l'efficacia dei controlli 
riducendone i costi.

Progettiamolo insieme. 

www.nikegroup.it 

Trasformare processi e procedure 
con la Robot Process Automation.

Gestire gli Audit Programs con una 
piattaforma digitale di Technical 
Standards sempre aggiornati.



Via San Martino della Battaglia, 31 - Roma
06.4940996 - info@eqv.it - www.eqv.it

OGGI

Leader Settore
Finanziario

Primo SCI Integrato

2008

Evoluzione ai
Modelli di Audit

Versione WebNasce EQV

2001

Nasce SPHERAes

1997
1995

Automazione Ispettorato

Prime Consulenze

1994

20+
ANNI DI 

ESPERIENZA

30+
GRANDI
CLIENTI

GRADO DI
SODDISFAZIONE

DEI CLIENTI

8,46/10

3° LIVELLO (Governance)

Copre l'intera operatività 

di ogni funzione di Controllo 

e fornisce una gestione 

realmente integrata dello

SCI.
2° LIVELLO (Management)

Forn i sce  s t rument i  e  

tecnologie per integrare, 

interfacciare o realizzare 

l'intero perimetro di controlli,

certificazioni e attività di 

gestione e analisi.

1° LIVELLO (Operational)

Si interfaccia agevolmente 

con i sistemi del Business per

consentire la pianificazione 

di controlli puntuali e a 

distanza.
AMBIENTE ESTERNO

Fornisce strumenti per 

l'analisi a distanza e il controllo

dei fenomeni.

INTERNAL AUDIT RISK MANAGEMENT COMPLIANCE ORGANIZZAZIONEDIRIGENTE
PREPOSTO

ORGANISMO DI
VIGILANZA

Compliance

Financial
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Supervisory
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Risk 
ManagementOrganization

Internal Audit

Fiscal

Purchasing

CRM & Sales

Administration 
&

Accounting

Manufacturing

Finance

Human 
Resources

Inventory 
& Logistics

Business 
Intelligence 
& Analyitics

Budgeting &
Planning

Management
Control

Document 
Management

Quality & 
Certification 

Project 
Management 

EXT 1° 2° 3°

ISO 27001 ISO 9001

Oggi il sistema si può ampliare anche con 
algoritmi di AI cognitiva, metodi di Machine 
Learning per predizione, pattern recognition e 

classificazione di eventi di rischio

Da oltre 20 anni la nostra piattaforma software 
SPHERAes è stata integrata con le più avanzate 
tecnologie, comprendendo quelle di Artificial     
Intelligence previsionale (AI experience-based)

Di�ondere tecnologia per innovare il sistema integrato dei controlli interni




