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Premessa
La figura del “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” (“DP” o “Dirigente preposto”) è stata introdotta con la legge n. 262 del 28
dicembre 2005 e s.m.i., nell’ambito del rafforzamento delle norme che presidiano il sistema dei controlli interni sulla comunicazione finanziaria degli
emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro di origine.
Al fine di adeguarsi a tale previsione normativa, le Società che si dotano di un Sistema dei Controlli in materia di Informativa Finanziaria - Modello
SCIIF (anche su base volontaria), svolgono specifici controlli - almeno con periodicità annuale - al fine di fornire la ragionevole certezza sull’attendibilità
dell’informativa finanziaria e per assicurare la capacità del processo di redazione del bilancio di generare dati e informazioni nel rispetto dei principi contabili
di riferimento.

Nelle slide seguenti si descrive l'iter progettuale che è stato seguito al fine di implementare il proprio Modello SCIIF, attraverso:

Gap Analysis

 Svolgimento di un assessment
volto ad accertare il livello di
conformità rispetto alle previsioni
regolamentari ex Legge
262/2005 in materia di Sistema
dei Controlli Interni
sull'Informativa Finanziaria
 Individuazione di eventuali gap e
definizione di action plan
rispetto alla normativa e alle
leading practice di riferimento
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Metodologia

Definizione di una metodologia in
ambito SCIIF che definisce le
modalità per:

Risk &
Control
Analysis
Attuazione degli interventi di
adeguamento relativi alla “Risk &
Control Analysis”.

 individuare il perimetro di
indagine (matrice conti-processi);
 individuare i rischi e i controlli;

 valutare l’adeguatezza del
disegno e dell’effettiva operatività
dei controlli;

Adeguamento
processi
/procedure
Adozione di interventi di
adeguamento relativi ai processi e
alle procedure amministrativocontabili adottati dalla Società.

Focus nella slide
seguente

 etc.
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Principali benefici attesi

L'implementazione del Modello SCIIF ha la finalità primaria di garantire l’attendibilità, accuratezza e affidabilità dell’informativa finanziaria della Società,
attraverso il rafforzamento del sistema dei controlli ex L. 262/05. In particolare, di seguito sono rappresentati i principali benefici attesi.
Ambito
Rafforzamento governance
SCIIF

Beneficio atteso
Ottenere un documento metodologico che rappresenti le attività ed i relativi ruoli / responsabilità (governance) per la
gestione, valutazione e mantenimento del Modello SCIIF

Tassonomia dei rischi e
catalogo dei controlli

Ottenere un elenco degli eventi rischiosi e dei presidi di controllo da porre in essere – e da sottoporre a verifica periodica –
per garantire l'effettiva adeguatezza ed operatività dello SCIIF

Valutazione dei controlli sui
singoli processi

Ottenere un "dashboard" dei controlli (i.e. mappatura dei controlli in essere e relativa valutazione di adeguatezza ed
efficacia) da poter consultare a supporto dell'individuazione delle cause di potenziali criticità sui singoli processi di Business

Tracciabilità dei controlli
Efficientamento dei processi
amministrativo-contabili

Garantire l'effettiva tracciabilità di tutti i controlli svolti nell'ambito dei processi di Business e l'archiviazione delle relative
evidenze documentali
Efficientare i processi rilevanti nel Modello SCIIF, con conseguente rafforzamento dei relativi controlli, attraverso interventi
mirati a ridefinire il disegno dei processi e delle relative attività operative / di controllo presso la Società

Implementazione di nuovi
controlli

Implementare nuovi controlli nell'ambito del Modello SCIIF, al fine di rafforzare i presidi vigenti sui processi amministrativocontabili, in coerenza con quanto previsto all'interno del "Catalogo dei controlli"

Interventi di adeguamento sui
sistemi IT

Efficientare lo svolgimento di alcune attività operative e di controllo nell'ambito dei processi rilevanti ai fini SCIIF, attraverso la
realizzazione / finalizzazione di specifici interventi sui sistemi informativi aziendali utilizzati presso la Società

Chiara definizione delle
responsabilità

Garantire la chiara definizione delle responsabilità nella gestione dei processi di Business e nel presidio degli stessi (i.e.
"segregation of duties")

Formalizzazione di processi e
procedure

Formalizzare nel corpus normativo interno della Società i processi amministrativo-contabili rilevanti in ambito SCIIF, in
coerenza con le attività operative vigenti ed il nuovo assetto organizzativo della Società
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Approccio metodologico
Gli interventi di adeguamento relativi alla “Risk & Control Analysis” volta a valutare il Modello SCIIF di una Società sono di seguito rappresentati.

Ambiti SCIIF

Attività


1. Scoping



2. Identificazione e
valutazione dei
rischi potenziali



3. Test of Design –
ToD
4. Test of
Effectiveness – ToE

5. Valutazione
complessiva

6. Entity-Level
Controls (ELC)
7. IT General
Controls (ITGC)
8. Flussi informativi
e documentali
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Identificazione del perimetro di intervento (in termini di conti-processi) mediante
l’applicazione di parametri aventi natura quali-qualitativa
Definizione delle modalità e pianificazione operativa delle attività di mappatura per la
conduzione delle attività di Risk & Control Assessment



Matrici di associazione conti significativi
/ processi



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione del rischio potenziale)



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione del disegno dei controlli)



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione dell'efficacia dei controlli)




Matrice Risk e Control Analysis
(completa)
Piano delle azioni correttive (PAC)

Valutazione degli Entity Level Control (ELC), ovvero controlli che vengono
implementati a livello di società per garantire l’istituzione ed il mantenimento del
Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Finanziari



Check-list ELC

Verifica dell'adeguatezza, ai sensi della legge 262, della libreria di controlli IT
definiti dalla Società con riferimento ai sistemi informativi utilizzati a presidio dei rischi
sull'informativa finanziaria



Check-list ITGC

Predisposizione di flussi informativi e documentali periodici in ambito SCIIF (i.e.
relazione conclusiva per il Consiglio di Amministrazione, flussi di reporting)



Flussi informativi periodici



Individuazione delle attività che compongono i processi significativi e identificazione di
quelle rischiose ai fini 262/05
Correlazione delle singole attività con i relativi rischi e controlli



Valutazione dell’adeguatezza del disegno dei controlli



Valutazione dell’effettiva operatività dei controlli (attraverso testing campionari) sui
controlli chiave (primary key control), ossia i controlli che rilevano maggiormente ai fini
della corretta rappresentazione dell’informativa finanziaria



Valutazione complessiva dei singoli controlli chiave nonché dei rischi associati agli
stessi
Definizione di un Master Plan degli interventi, nel cui ambito sarà condotto un followup dei piani di azione in ambito SCIIF precedentemente rilevati ed in fase di risoluzione








Output
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Assessment sul Modello SCIIF
Il progetto di "Gap analysis modello ex lege 262/2005" ha avuto come obiettivi:
1) lo svolgimento di un assessment volto ad accertare il livello di conformità della Società rispetto alle previsioni regolamentari ex Legge 262/2005 in
materia di Sistema dei Controlli Interni sull'Informativa Finanziaria (analisi "as-is");
2) l'individuazione di eventuali gap rispetto alla normativa e alle leading practice di riferimento;
3) la definizione di un percorso di adeguamento/evolutivo graduale.
A seguito delle suddette attività di analisi è stato definito un modello "to-be" da realizzare attraverso l'implementazione di specifici piani d'azione, di cui si
fornisce di seguito l'elenco in base alla priorità associata agli stessi e il relativo status.

PIORITA'

AMBITO DI INTERVENTO
1) METODOLOGIA IN AMBITO SCIIF

ALTA

2) RISK & CONTROL ANALYSIS

3) ASSESSMENT IT TOOL
2) RISK & CONTROL ANALYSIS
4) REVIEW PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
5) CONTROLLI TRASVERSALI
MEDIA
6) FLUSSI INFORMATIVI E REPORTING

BASSA

7) INTERVENTI "NICE TO HAVE"

PIANO D'AZIONE
Documento metodologico
Format redazione procedure amministrativo contabili
Metodologia per l'esecuzione del testing
Piano dei conti revisionato / Documento di scoping dei conti significativi
Matrice conti-processi
Mappatura rischi teorici riconducibili ai singoli conti-processi
Catalogo dei controlli
Mappatura dei sistemi IT collegati a ciascun processo
Assessment sui sistemi IT rilevanti in ambito SCIIF
Perimetro dei controlli e piano di monitoraggio (Test of Effectiveness)
Ristrutturazione dei processi amministrativo contabili ai fini SCIIF
Aggiornamento Manuale "Amministrazione e bilancio"
Checklist Entity Level Control
Checklist IT General Control
Format piano d'azione correttiva (PAC)
Modalità di valutazione delle carenze
Tabella dei flussi informativi
Report del DP per gli Organi Sociali
Report del DP per i Comitati
Metodologia fraud risk assessment
Metodologia controlli di linea SCIIF
Requisiti funzionali e tecnici applicativo GRC

STATUS






















 Attività conclusa
 Attività in corso
 Attività non avviata
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Implementazione Modello SCIIF

Modulo

1

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“METODOLOGIA IN
AMBITO SCIIF”

3

2
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RELATIVI A “RISK & CONTROL
ANALYSIS”

 Identificato il perimetro di intervento (in termini di conti-processi)
mediante la valutazione dei conti e dei processi significativi secondo
parametri di natura quali-quantitativa (documento di "scoping")

Attività svolte

 Redatta la Mappatura dei conti-processi della Società (come da
documento metodologico)
 Redatte, condivise e
rilasciate le Linee
Guida SCIIF
(documento
metodologico)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“PROCESSI/PROCEDURE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI”

 Recepita la nuova struttura
organizzativa aziendale ai fini
dell'aggiornamento dei
processi/procedure SCIIF

 Valutata l'operatività dei controlli in essere (Test of Effectiveness – ToE)

 Individuati i processi /
procedure da sottoporre
prioritariamente ad
aggiornamento, considerando:
 le principali aree di
miglioramento in ambito
SCIIF rilevate in sede di RCA
 la nuova struttura
organizzativa aziendale

 Condotto un assessment IT da parte di un team di specialisti nel cui
ambito è stata valutata la complessiva adeguatezza dell'infrastruttura
informatica della Società

 Aggiornati i principali
processi / procedure rilevanti
ai fini SCIIF

 Identificata la tassonomia dei rischi e redatto il catalogo dei controlli per
i processi significativi
 Predisposta la checklist ELC – Entity Level Controls
 Formalizzato e condiviso il documento di Risk & Control Assessment
(RCA), con relativa valutazione del disegno dei controlli in essere (Test of
Design – ToD), e il Master Plan degli interventi in ambito SCIIF

 Finalizzata la revisione del piano dei conti della Società
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Modulo 1
Modulo

Obiettivi
Definizione e formalizzazione del Modello SCIIF della Società mediante la redazione di
apposite Linee Guida, volte a:

1

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“METODOLOGIA IN
AMBITO SCIIF”



definire le norme e le metodologie per l’istituzione e il mantenimento nel tempo dello
SCIIF, per la valutazione della sua adeguatezza ed effettiva operatività;



identificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’istituzione, mantenimento
e valutazione dell’adeguatezza ed effettiva operatività dello SCIIF;



formalizzare i flussi di reporting tra le funzioni aziendali e gli organi sociali coinvolti in
ambito SCIIF.

Deliverable
Linee Guida del Sistema
dei Controlli Interni in
materia di Informativa
Finanziaria (SCIIF) –
"DOCUMENTO
METODOLOGICO"

Attività svolte
 Definizione del formato standard di rappresentazione delle Linee Guida e condivisione dello stesso con il Gruppo di Lavoro interno alla Società.
 Condivisione formale della documentazione prodotta con il GdL interno della Società e acquisizione di eventuali modifiche o integrazioni indicate dal
management.
 Rilascio definitivo delle Linee Guida ("DOCUMENTO METODOLOGICO")
Principali aspetti che saranno normati all'interno delle citate Linee Guida SCIIF
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Modulo 1 – Focus metodologico
L'impostazione del Modello SCIIF della Società è stata basata sui seguenti razionali metodologici:

Linee Guida della
Capogruppo

Nell'ambito della redazione delle Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni in materia di Informativa Finanziaria (SCIIF) della Società, è stato
analizzato il framework metodologico e strumentale della Capogruppo al fine di garantire un allineamento nell'impostazione metodologica del
documento in oggetto.

CoSO Report
Al fine di istituire e mantenere lo SCIIF, è stato utilizzato quale modello di riferimento l’“Internal Control –
Integrated Framework” (CoSO Report), il quale costituisce una best practice metodologica in relazione alla
quale ciascuna componente dello SCIIF è istituita, mantenuta e valutata.
In particolare, la rappresentazione grafica del CoSO Report prevede un'interconnessione tra:
 obiettivi che un'entity persegue;
 componenti che rappresentano i requisiti per il raggiungimento degli obiettivi;
 struttura organizzativa dell'entity (operating units, legal entities, etc.).

Struttura
organizzativa
Alla luce delleaziendale
informazioni raccolte a seguito della ricezione ed analisi dell'Organigramma / Funzionigramma della Società, sono stati individuati
i ruoli e le responsabilità nell'ambito del Modello SCIIF, di cui è stata fornita evidenza in un paragrafo dedicato delle Linee Guida.

Benchmark/ Best
practice
L'impostazione e il framework metodologico formalizzato nelle Linee Guida SCIIF della Società sono stati elaborati tenendo in considerazione dei
benchmark e delle best practice di riferimento del settore.
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Modulo 2
Modulo

2

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A “RISK &
CONTROL ANALYSIS”

Obiettivi

Deliverable

Sulla base della metodologia definita nel corso del Modulo 1,
conduzione di una attività di "Risk & Control Analysis", attraverso
più fasi progettuali:


Fase 1 – Scoping e Start Up



Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)



Fase 3 – Testing & Monitoring



Fase 4 – PMO assessment IT Tool










Piano dei conti revisionato
Documento di scoping dei conti significativi
Checklist per la valutazione dei conti significativi
Matrice conti-processi
Catalogo dei rischi e metodologia di
individuazione/ valutazione
Catalogo controlli e criteri per la valutazione del
disegno
Risultanze TOE ed evidenze dei controlli condotti
Master Plan degli interventi

Attività svolte
Fase 1 – Scoping e Start Up
 Revisione del piano dei conti aziendale.
 Identificazione del perimetro di intervento (in termini di
conti-processi) mediante la predisposizione e
compilazione di checklist per la valutazione dei conti
significativi secondo parametri di natura quali-quantitativa.
 Definizione delle modalità di mappatura per la
conduzione delle attività di Risk & Control Assessment.
 Pianificazione operativa delle attività di mappatura per
la conduzione delle attività di Risk & Control
Assessment, mediante (i) l'identificazione dei
responsabili operativi dei conti-processi, (ii) la
predisposizione e condivisione del piano delle interviste,
(iii) la definizione dei deliverable che saranno predisposti
durante le attività progettuali.
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Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)
 Esecuzione di interviste con i responsabili operativi dei conti-processi significativi ai fini
RCA.
 Mappatura dei conti-processi oggetto di analisi sulla base delle modalità operative
definite in fase di Start up.
 Identificazione di attività rischiose che potrebbero portare ad una rappresentazione non
veritiera/corretta dello stato patrimoniale/conto economico del bilancio della Società.
 Valutazione del rischio amministrativo-contabile in funzione della probabilità di
accadimento del rischio e del suo impatto sull'informativa finanziaria.
 Valutazione del disegno dei controlli (Test of Design) – rilevazione dei controlli in
essere, gap analisys controlli attesi / controlli in essere e valutazione della loro
adeguatezza nel mitigare i rischi verificando sia il grado di copertura delle financial
assertion sia la formalizzazione del controllo stesso (Check Evidence).
 Condivisione delle informazioni raccolte con i responsabili operativi dei processi e
ottenimento della validazione delle risultanze delle attività di RCA.

Processo di adeguamento in materia di informativa finanziaria ex lege 262/2005
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Modulo 2
Il Risk Assessment
comprende l’insieme delle attività volte a identificare e valutare gli eventi e le condizioni (fattori di rischio) capaci
di compromettere totalmente o parzialmente il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo ovvero nel
caso specifico l’attendibilità dell’informativa finanziaria.
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Risk Assessment
Modulo 2: Scoping Approach

 Sono definiti dei parametri di significatività qualitativi
e quantitativi (soglie di materialità) attraverso cui
analizzare l'informativa finanziaria e non finanziaria
ed individuare i conti rilevanti (significant
accounts and disclosures ovvero valori patrimoniali,
reddituali o finanziari del Gruppo);
ESEMPIO

 Per l'individuazione delle entità in ambito secondo criteri quantitativi viene
valutata la contribuzione di ciascuna entity al consolidato (c.d. Based on size)
per ciascuna delle voci di conto selezionate e definite delle soglie di rilevanza;

Un'entità è in ambito se
contribuisce al
consolidato di Gruppo
per più di:
5% in
termini di
RICAVI

2% in
termini
di ASSET

 Si procede inoltre all'individuazione delle entità in ambito sulla base di criteri
qualitativi (ad es. rilievi dell'internal audit, indicazioni dei revisori, incidenti di
frode o segnalazioni del management, nuove linee di business, cambiamenti nel
management o nel sistema di reporting, ecc.);

L'entità Y non presenta
ali livelli di
contribuzione perchè è
in ambito?
Elevato Corruption
Perceptions Index

 Sono individuati e definiti i processi di business in ambito.
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Risk Assessment
Modulo 2: Risk Assessment
Per i sotto- processi e le attività mappati che non hanno impatti sull’informativa finanziaria le attività di analisi si esauriscono con
la fase di mappatura; diversamente per quei sottoprocessi e attività che hanno impatti sull’informativa finanziaria è necessario
proseguire con l’individuazione degli obiettivi di controllo (o assertions) ed i rischi associati:
Processo

I

II

Mappatura
di processo

III

Individuazione e
valutazione di
obiettivi e rischi

Identificazione dei
controlli esistenti

Attività

Sottoprocesso A

Sottoprocesso B

Attività 2

Attività 3

Sottoprocesso C

FOCUS
Obiettivo di
controllo I

Obiettivo di
controllo II

Obiettivo di
controllo III

Rischio non
rilevante

Rischio non
rilevante

Rischio rilevante

PLCs Chiave

I rischi di errore sui processi fanno riferimento alla circostanza che
l’informazione non rispetti le assertions di bilancio.
A tali rischi se ne aggiungono altri tipici legati alle tipologie di processo
transazionale, di valutazione e stima e di redazione del bilancio, come utilizzo
di ipotesi non supportate, non omogeneità nelle metodologie applicate, non
chiarezza e non coerenza.
Ciascun rischio identificato può essere valutato sotto il profilo del suo
potenziale impatto e della sua probabilità di accadimento, con l’utilizzo di
metodologie qualitative e quantitative.
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Risk Assessment
Assertions e rischi significativi di bilancio
Cosa sono le assertions di bilancio?
•Per poter affermare che un bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della società, devono essere verificate le asserzioni relative alle voci di
bilancio che risultano essere significative.
•Infatti, il bilancio implicitamente contiene alcune asserzioni che riguardano:
•

Completezza: Tutte le attività, passività, costi, ricavi e transazioni che dovevano essere registrate in
bilancio sono state registrate in maniera completa e nel corretto periodo contabile e non vi sono
omissioni

•

Esistenza o Accadimento: attività, passività, costi, ricavi e transazioni presenti in bilancio esistono e/o
sono accadute e registrate nel corretto periodo contabile

•

Accuratezza: gli importi e gli altri dati relativi ad attività, passività, costi, ricavi e transazioni
contabilizzate sono accurati e classificati e allocati nei corretti conti contabili

•

Valutazione o Allocazione: i conti di bilancio sono rappresentati al giusto valore e qualsiasi
valutazione, allocazione o rettifica è stata registrata appropriatamente

•

Diritti e Obbligazioni: le attività presenti in bilancio rappresentano diritti realmente esistenti e le
passività presenti in bilancio rappresentano obbligazioni realmente esistenti

•

Presentazione o informativa: le informazioni finanziarie e societarie sono presentate in maniera
appropriata nel bilancio; i vari elementi sono propriamente aggregati, separati o descritti nella nota
integrativa.
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Assertions e rischi significativi di bilancio

•Esempi di risk catalogue

I rischi significativi sono quei rischi che
impattano su voci significative di bilancio (c.d.
"significant accounts").
Si identificano come “punti” del processo in cui
si potrebbe verificare un errore significativo.
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Risk Assessment
Transaction Level Controls
I

II

Mappatura
di processo

Processo

III

Individuazione e
valutazione di
obiettivi e rischi

Identificazione dei
controlli esistenti

Sottoprocesso A

Sottoprocesso B

Attività

Attività 2

Attività 3

Obiettivo di
controllo I

Obiettivo di
controllo II

Obiettivo di
controllo III

Rischio non
rilevante

Rischio non
rilevante

Sottoprocesso C

Rischio rilevante

TLCs Chiave

FOCUS

A valle dell'individuazione delle assertions e dei rischi, questi sono allocati sulle attività caratteristiche delle tipologie
standard di processo ed in coerenza con questi è possibile procedere nell'individuazione dei controlli (TLCs
chiave).
L’internal control sull'informativa finanziaria è ben disegnato quando i controlli implementati sono in grado,
individualmente o raggruppati in classi omogenee, di prevenire, individuare e correggere errori significativi a bilancio.
Come determinare se un controllo è significativo? Prima di tutto è necessario farsi le seguenti domande:
 Qual è il rischio che intende coprire?
 E' disegnato in maniera adeguata per coprire tale rischio?

 L’inadeguatezza del controllo genererebbe un errore nel bilancio di esercizio?
 Vi sono altri controlli che consentono di raggiungere gli stessi obiettivi di mitigazione del rischio?
38

Risk Assessment
Transaction Level Controls

Attributi di un controllo
•Ciascun controllo può essere rappresentato da diversi attributi che aiutano a comprenderne la natura…
•Ad esempio:
Owner

Ovvero la frequenza con
cui viene svolto; ad
esempio:
- Annuale/Semestrale

Frequency

- Trimestrale/ Mensile
- Giornaliero
- On going/Ad hoc

Type
Category

Method
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Risk Assessment
Transaction Level Controls

Attributi di un controllo: focus
I controlli possono classificarsi
in base alla tempistica di
esecuzione del controllo
rispetto all'evento da
controllare:

Owner

- Preventive

Frequency

Type
Category

Method

- Detective

Le riconciliazioni bancarie di quale tipo
sono?
Detective: perché sono finalizzate a
identificare transazioni non registrate o
registrate in maniera non corretta e/o
accurata.
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Risk Assessment
Transaction Level Controls

Attributi di un controllo: focus
Owner

Frequency

Type
Category

I controlli possono anche essere
distinti in base al metodo con cui
sono svolti. Una distinzione può
essere tra:
- Manual
- System
- Manual IT Dependent

Method
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Risk Assessment
Transaction Level Controls

Attributi di un controllo: focus
•Control Type
•Alcuni esempi:

Authorization

 Approvazione delle transazioni nel rispetto del Sistema normativo aziendale.
 Accesso fisico ad asset o registrazioni nel rispetto del Sistema normativo aziendale.
Esempio: gli ordini di acquisto prima di essere inviati al fornitore, sono approvati da procuratori della Società.

Interface/Conversion
Controls
Key Performance
Indicators
Reconciliation



Controlli che monitorano che il trasferimento, la migrazione o la conversione di dati tra due sistemi non ne
intacchi accuratezza, completezza e integrità.

Esempio: trasferimento automatico mensile dei dati presenti nel sistema di gestione del magazzino tramite
interfaccia al sistema contabile SAP per alimentare il valore del conto "Magazzino Prodotti Finiti"


Indicatori quantitativi finanziarie e non registrati dalle aziende su base continuativa o con frequenze periodiche
con la finalià di valutare la progressione nel raggiungimento degli obiettivi del management.

Esempio: ogni quindicina il Responsabile dello Scheduling, analizza il dato di chargeability consolidato di Gruppo per
verificare eventuali anomalie o scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.


Controlli di verifica dalla quadratura e coerenza tra due o più item.

Esempio: ogni mese un dipendente dell'amministrazione effettua le riconciliazioni bancarie, confrontando i movimenti
degli estratti conto ricevuti dalla banca con quanto registrato nel sistema contabile.
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Risk Assessment
Transaction Level Controls

Attributi di un controllo: focus
•Control Type
•Alcuni esempi:

Segregation of duties

 Separazione di ruoli e responsabilità nello svolgimento delle attività all'interno di un processo (Ad es.
predisposizione autorizzazione e archiviazione di transazioni) per prevenire la concentrazione in un unico soggetto
di poteri ed autonomia tali da poter perpetrare un illecito.
Esempio: I dipendenti della contabilità fornitori sono diversi dai dipendenti della Tesoreria e non hanno responsabilità
di disposizione e autorizzazione dei pagamenti
.

System Access



Configurazione dei poteri di accesso, modifica e gestione attribuiti ad uno o più soggetti all'interno di un
computer information system processing environment.

Esempio: il profilo utente dell'addetto dell'amministrazione fornitori non è abilitato ad accedere al sistema di remote
banking.

System Configuration/
Account Mapping



Exception/Edit Report



Configurazione di soglie, alert e work-flow per prevenire data processing inaccurati ed errati come ad esempio
l'insierimento duplice di un documento.

Esempio: I limiti di tolleranza relativi a delta tra fattura ed ordine sono configurati a sistema e possono essere
modificati solo da personale dell'IT Dept.
Generazione di report che presentano i log di determinate eccezioni/violazioni compiute all'interno del sistema
come cambiamenti a masterfile o forzature del sistema.

Esempio: 3 giorni lavorativi dopo la chiusura della quindicina, il sistema Timesheet invia in automatico al
Responsabile di LoS un report con il dettaglio di tutti i professional che non hanno chiuso il TS…
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Modulo 2
Modulo

2

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A “RISK &
CONTROL ANALYSIS”

Obiettivi

Deliverable

Sulla base della metodologia definita nel corso del Modulo 1,
conduzione di una attività di "Risk & Control Analysis", attraverso
più fasi progettuali:


Fase 1 – Scoping e Start Up



Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)



Fase 3 – Testing & Monitoring



Fase 4 – Assessment IT Tool










Piano dei conti revisionato
Documento di scoping dei conti significativi
Checklist per la valutazione dei conti significativi
Matrice conti-processi
Catalogo dei rischi e metodologia di
individuazione/ valutazione
Catalogo controlli e criteri per la valutazione del
disegno
Risultanze TOE ed evidenze dei controlli condotti
Master Plan degli interventi

Attività svolte
Fase 3 – Testing & Monitoring

 Verifica sull'effettiva operatività ed efficacia (Test of Effectiveness - TOE) dei
controlli chiave posti a presidio dell’RCA.
 Verifica di coerenza della modalità di esecuzione del controllo rispetto al disegno del
controllo stesso.
 Verifica circa l'adeguatezza dell'evidenza del controllo ("Check Evidence").
 Identificazione di azioni correttive a mitigazione di eventuali carenze identificate durante
le attività di RCA e di test.

Fase 4 – Assessment IT Tool

 Conduzione, con il supporto della Struttura IT della
Società, di un assessment sui sistemi IT rilevanti in
ambito SCIIF al fine di accertare l'effettiva accuratezza,
integrità e completezza dei dati amministrativo-contabili.
 Recepimento delle risultanze emerse dall’IT
assessment all’interno del complessivo Risk Control
Assessment in ambito SCIIF.

 Definizione di un piano di miglioramento in sinergia con le azioni identificate nel corso
di eventuali altre iniziative in corso all'interno del sistema dei controlli interni.
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Tipologie di Test

Il Testing dei controlli prevede tipicamente due step di testing:

• Test of Design
c.d. ToD

• Test of Operating
Effectiveness
c.d. ToE

Mentre la valutazione del disegno è volta a verificare che il controllo, così come disegnato, sia potenzialmente
in grado di ridurre a un livello accettabile lo specifico rischio sull’informativa finanziaria identificato nel
processo di riferimento, la valutazione dell’operatività è volta a verificare che il controllo operi effettivamente
così come previsto dal proprio disegno.
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Tipologie di Test

Adeguatezza
Il Design di un controllo si considera adeguato, quando lo
stesso è disegnato in maniera atta a prevenire o individuare
errori o frodi che potrebbero generare un “material
misstatement” nel financial statements.

KEY QUESTIONS
 Il controllo copre effettivamente il rischio per cui è stato disegnato?
 Il controllo è già operativo/implementato?

 Esiste appropriata documentazione che fornisca evidenza del controllo?
La tipica metodologia con cui è svolto il ToD è il "walkthrough".
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Tipologie di Test

EFFICACIA
Un controllo si considera operare efficacemente quando lo
stesso opera per come previsto e la persona che effettua il
controllo possiede la necessaria autorità e qualifica per
eseguirlo correttamente ed effettivamente.

KEY QUESTIONS
•

Il controllo è ed è stato operativo nel continuo?

•

Il controllo opera ed ha operato come disegnato?

•

C'è evidenza che il controllo è stato svolto in maniera puntuale e continuativa?

•

Il controllo è riuscito a mitigare il rischio che doveva mitigare?
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Metodologie di test

Un controllo può essere testato attraverso “testing methods” con diversi livelli di affidabilità; i più
utilizzati sono:
Low
R
E
L
I
A
B
I
L
I
T
Y

High

Inquiry

•Richiedere ad una persona bene informata, informazioni riguardo l’operatività del controllo. La verifica
fatta solitamente tramite intervista

Corroborative Inquiry

•Avvalorare la performance di un controllo attraverso conferme con altri membri dell’organizzazione

Observation

•Osservare la performance del controllo, in particolare applicabile per controlli verificabili solo con
osservazione diretta (es. cancello di un magazzino chiuso a chiave con lucchetto…)

Inspection

•Leggere ed analizzare records o documenti che supportano ed evidenziano l’operatività di un controllo

System Query

•Testare l’operatività dei controlli automatici all’interno di un’applicazione IT, come i controlli di
configurazione, i report automatici, i profili utenti, la sicurezza degli accessi

Knowledge Assessment

•Testare la conoscenza di un individuo su una materia o sulla competenza per eseguire un controllo
attraverso la combinazione delle tecniche di inquiry, inspection, and re-performance

Re-performance

•Rieseguire le operazioni di un controllo per assicurare la corretta esecuzione effettuata in precedenza.
Si adotta di solito per verificare l'accuratezza con cui è stato svolto un controllo
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Modulo 3
Modulo

3

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“PROCESSI/
PROCEDURE
AMMINISTRATIVOCONTABILI (GESTIONE
ORDINARIA E
SEPARATA)”

Obiettivi

Revisione dei processi e aggiornamento delle relative procedure amministrativo-contabili
rilevanti ai fini SCIIF, alla luce:


delle risultanze emerse in sede di “Risk & Control Analysis”;



dei mutamenti organizzativi intervenuti presso la Società.

Deliverable

Review processi e
aggiornamento
procedure rilevanti ai
fini SCIIF aggiornate

Attività svolte
 Definizione del formato standard di rappresentazione del corpus procedurale interno.
 Analisi dei processi da formalizzare (sulla base del modello operativo e organizzativo AS-IS e TO-BE della Società) tramite l’analisi del corpus procedurale
vigente ed eventuali interviste al management della Società, al fine di acquisire gli elementi qualificanti i processi stessi.
 Condivisione con il management dei processi da formalizzare.
 Aggiornamento e razionalizzazione dei processi, secondo il livello di dettaglio preventivamente condiviso col management della Società, identificando
process owner, attività, controlli, input, output, unità organizzative responsabili, utilizzo di modulistica e strumenti info rmatici a supporto.
 Condivisione formale della documentazione prodotta con il management della Società e acquisizione delle eventuali modifiche od integrazioni indicate dal
management stesso.

 Rilascio definitivo delle procedure.
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Modulo 3 – Aggiornamento processi / procedure
A seguito della conclusione delle attività di Risk & Control Assessment, sono stati avviati gli interventi di adeguamento relativi ai “processi/
procedure amministrativo-contabili”.
In particolare, sono stati individuati – congiuntamente all'Area Organizzazione – i processi / procedure da sottoporre prioritariamente ad
aggiornamento.
N.B. Sia la revisione di tali documenti che la redazione / aggiornamento delle altre normative interne rilevanti per il Modello SCIIF ha tenuto in
particolare considerazione le aree di miglioramento emerse in sede di RCA.

Per la redazione o aggiornamento delle procedure
amministrativo-contabili della Società è stato previsto un nuovo
processo (esteso anche ad altri ambiti), che prevedesse specifici
ruoli e responsabilità, nonché limiti temporali per lo svolgimento
delle singole fasi del processo, al fine di rendere lo stesso
maggiormente tempestivo e rispondente alle esigenze del top
management della Società.

Secondo il nuovo processo il DP, come previsto dalla vigente
regolamentazione in materia SCIIF ex Lege 262/05, provvede non
solo a monitorare lo stato di avanzamento delle attività di
aggiornamento del corpus procedurale interno (con riferimento ai
processi/ procedure amministrativo-contabili), ma anche a fornire
formale validazione preventiva all'emanazione di ogni
documento che abbia un impatto significativo sul Modello SCIIF
della Società.

Focus nella slide
seguente
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Modulo 3 – Focus nuovo processo
Processo di redazione o aggiornamento delle procedure

Fasi del processo :

Interviste con i
process owner

Elaborazione
dei draft e
condivisione

Ricezione
ulteriori
feedback e
aggiornamento
del draft

Riunione di
condivisione
con i process
owner

Riunione per la
formalizzazione
delle posizioni
discordanti

Elapsed totale: 15-21
giorni

2 giorni

4–10 giorni

3 giorni

1 giorno

1 giorno

4 giorni

Recepimento della
decisione del risolutore

Finalizzazione del testo
della procedura

Compliance: Verifiche di conformità

Ruolo:

DP: Verifiche per quanto di specifica competenza ex lege 262/05

Redattore della
procedura

Conduzione dell'intervista

Coordinatore / PMO

Pianificazione dell'intervista

Formalizzazione delle
attività

Ricezione degli ulteriori
feedback

Validatore

Risolutore

Consolidamento del
documento

Pianificazione e
Pianificazione e
Verifica delle tempistiche e
conduzione della riunione conduzione della riunione dei passaggi autorizzativi
Rappresentazione di
proposte per le posizioni
discordanti

Mediatore

Process owner

Partecipazione all'intervista

Condivisione dei draft e
rilascio di feedback

Rilascio di ulteriori
feedback

Ricezione e analisi dei
draft predisposti

Ricezione e analisi dei
draft predisposti

Condivisione finale del
documento

Rappresentazione delle
posizioni alternative al
risolutore

Rilascio di eventuali pareri Validazione finale del testo
per la validazione
della procedura
Decisione finale in caso di
discordanze
Approvazione della
procedura

Approvatore
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Modulo 3 – Focus benefici nuovo processo
Il nuovo approccio metodologico adottato ha permesso un efficientamento nell'ambito del processo di redazione / aggiornamento delle
procedure della Società.

In particolare, si riportano di seguito i principali benefici ottenuti.

Pianificazione degli incontri per la redazione / aggiornamento delle procedure in base ad una tempistica standard da utilizzare
su ogni documento oggetto di revisione.
Tale strumento ha consentito di pianificare ex ante tutti gli incontri previsti secondo la tempistica standard garantendo, pertanto,
la disponibilità dei partecipanti che hanno avuto la possibilità di pianificare con largo anticipo le riunioni.

Efficientamento delle tempistiche per la redazione / aggiornamento della normativa interna (in termini di elapsed) e
parallelizzazione delle attività, con contestuale revisione di più processi / procedure.
Tale approccio ha consentito l'emanazione di alcune procedure in anticipo rispetto alle deadline previste.

Previsione di un iter specifico per l'individuazione, gestione e risoluzione di eventuali discordanze rilevate in sede di
condivisione dei documenti con i diversi process owner.
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Master Plan SCIIF
Sulla base dei punti di miglioramento rilevati nel corso dell'analisi dell'adeguatezza del disegno dei controlli vigenti presso la Società in materia
di informativa finanziaria (ToD), sono stati definiti i relativi piani d'azione da implementare per sopperire alle carenze rilevate.
Si riporta di seguito la struttura del Master Plan degli interventi e la spiegazione dei campi che lo compongono.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: indicazione della
tipologia di azione correttiva suggerita (i.e.
organizzazione/ processi; intervento sui sistemi IT;
implementazione di nuovi controlli; efficientamento
della tracciabilità/archiviazione documentale)

GAP: indicazione della carenza
rilevata nel corso dell'analisi del
disegno dei controlli

ACTION PLAN OWNER: individuazione della
funzione responsabile per l'implementazione
dell'action plan.

DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE
Gap

Action Plan

-

Prevedere l'adeguata tracciabilità della verifica svolta dal Responsabile
Contabilità e Bilancio sugli esiti del controllo eseguito dall'addetto del
Servizio sulla corretta determinazione delle commissioni per la gestione
dei Fondi (e.g. apposizione di sigla/firma, etc.)

Assenza di tracciabilità del controllo da parte del
Responsabile gerarchico

ACTION PLAN: indicazione dell'azione
di remediation da implementare a
seguito delle carenze rilevate in fase di
valutazione del controllo

14/01/2020

Tipologia di
intervento

Priorità di
intervento

Action plan
Owner

Tempistiche di
implementazione

-

N/A

-

-

TRACCIABILITA'/
ARCHIVIAZIONE

ALTA

Contabilità e
Bilancio

TBD

PRIORITA' DI INTERVENTO: identificazione della
priorità di esecuzione dell'intervento suggerito
sulla base della rischiosità potenziale e della
valutazione del disegno del controllo

Processo di adeguamento in materia di informativa finanziaria ex lege 262/2005

TEMPISTICHE DI
IMPLEMENTAZIONE: indicazione
della deadline per
l'implementazione dell'action plan
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Master Plan SCIIF
Al fine di garantire la completa implementazione del Modello SCIIF da parte dei singoli process owner coinvolti, il DP monitora (con il supporto di
Organizzazione) l'avanzamento delle attività.
In particolare, tale attività di monitoraggio ha ad oggetto:
1) il completamento delle azioni previste nel Master Plan degli interventi sul Modello SCIIF;
2) la finalizzazione della redazione / aggiornamento del corpus procedurale interno.
Si riporta di seguito un'overview dei piani d'azione previsti nel Master Plan suddivisi per priorità, per ownership e per tipologia di intervento.

MACRO-PROCESSO

Priorità di
intervento

PRIORITA'
MOLTO ALTA

ALTA

MEDIA

TOTALE

BASSA

Istruttoria
Gestione
Recupero
Contabilità e Bilancio
Ciclo passivo
Risorse Umane
Information Technology
Totale

RISCHIO SULL'INFORMATIVA
FINANZIARIA

TEST OF DESIGN (ToD)

NOTA METODOLOGICA:
La priorità di intervento, considerata
come la priorità di esecuzione del
piano d'azione suggerito a seguito
dell'area di miglioramento rilevata, è
stata determinata sulla base della
rischiosità potenziale e della
valutazione del disegno del
controllo (cfr. matrice e documento
metodologico "Linee Guida SCIIF")

NON ADEGUATO

PARZIALMENTE
ADEGUATO

ALTO

MOLTO ALTA

ALTA

MEDIO

ALTA

MEDIA

BASSO

MEDIA

BASSA

ADEGUATO

N/A

Priorità di intervento sul disegno dei controlli in materia di informativa finanziaria
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Master Plan SCIIF
FUNZIONE

Ownership
interventi

Nr. Piani d'azione

Area Amministrazione
Area Organizzazione
Area Investimenti
Area Finanziamenti
Area Monitoraggio
Area Legale
Area Acquisti
Area Sistemi Informativi

N.B. I piani d'azione
indicati sono ripetuti per
ogni singola struttura
organizzativa coinvolta
nella loro
implementazione, in caso
di co-ownership

NOTA METODOLOGICA:
L'action plan owner, ovvero la funzione responsabile per l'implementazione del piano d'azione, è stata individuata
considerando l'ownership dell'attività operativa sottesa al controllo da rafforzare/implementare. Inoltre, sono stati
individuati dei "contributori" per la realizzazione dell'attività qualora richiesto dalla natura dell'intervento previsto (es .
intervento nella categoria "Organizzazione/processi"  supporto dell'Organizzazione; intervento nella categoria
"Sistemi IT"  supporto dell'Area Sistemi Informativi).

Tipologia di
intervento

TIPOLOGIA ACTION PLAN
Implementazione di controlli
Organizzazione/ processi
Sistemi IT
Tracciabilità / archiviazione

N. ACTION PLAN

NOTA METODOLOGICA:
La tipologia di intervento è stata categorizzata nei seguenti cluster, a seconda della natura dell'azione correttiva
suggerita: "Organizzazione / processi", qualora richiedesse una modifica nei processi e nel corpus procedurale della
Società; "Sistemi IT", qualora riguardasse i sistemi informativi della Società; "Implementazione di controlli", qualora
richiedesse la realizzazione di nuove attività di controllo non previste in precedenza; "Tracciabilità/archiviazione",
qualora fosse necessario un efficientamento della tracciabilità/archiviazione documentale.
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Principali impatti sul complessivo SCI
Gli interventi implementativi attuati nell'ambito del Modello SCIIF della Società hanno avuto rilevanti impatti sul complessivo Sistema dei
Controlli Interni (SCI), con il conseguente rafforzamento dello stesso come di seguito rappresentato.

CHIUSURA RILIEVI SCI
Le azioni di remediation definite a seguito delle attività di assessment SCIIF e la
relativa implementazione delle stesse hanno consentito la risoluzione di
specifici action plan emersi a seguito delle attività di controllo poste in essere
dalle Funzioni:


Internal Audit;



Compliance;



Risk Management;



Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

RISCHI OPERATIVI
Le attività di Risk & Control Assessment in ambito SCIIF e le conseguenti azioni
implementative hanno consentito:




RAZIONALIZZAZIONE DEI RUOLI
L'aggiornamento dei processi maggiormente rilevanti ai fini SCIIF ha condotto ad
un elevato rafforzamento dei presidi e del governo:




della reportistica finanziaria verso il management aziendale, mediante
un accentramento presso la Pianificazione e Controllo delle attività di:
‒

produzione/diffusione dei report;

‒

gestione dei dati ivi contenuti;

della gestione degli incassi e dei pagamenti della Società, mediante un
accentramento degli stessi presso la Tesoreria.
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la rilevazione dei rischi e dei controlli rilevanti anche ai fini delle analisi del
Risk Management in materia di "rischi operativi", con conseguenti
benefici in termini di:
‒

risparmio di tempo;

‒

armonizzazione del set di rischi e controlli analizzato;

il rafforzamento dei presidi in essere rilevanti per il Risk Management al fine
di mitigare i "rischi operativi" sull'informativa finanziaria.

PIANO DEI CONTI
Le attività di analisi del Piano dei Conti della Società nonché di
aggiornamento/adeguamento degli stessi hanno comportato la realizzazione di
interventi di miglioramento, volti a:


rendere più efficiente la rappresentazione degli eventi di natura
contabile (superando la preesistente impostazione dei piani che avevano
una visione analitico/gestionale e non di carattere prettamente contabile);



consentire una razionalizzazione dei conti ivi contenuti e una più efficace
conduzione delle attività periodiche di Risk & Control Assessment 262.

Inoltre, è stato definito e formalizzato nella normativa interna un processo
strutturato e i relativi controlli per la predisposizione/aggiornamento del Piano
dei Conti.
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Fast closing
Si rappresentano di seguito i principali step relativi l'implementazione di un modello di "fast closing" attraverso una rappresentazione
esemplificativa, applicabile alle chiusure di bilancio annuali, alle relazioni semestrali, al Reporting Package, nonché per ulteriori attività
concernenti la pianificazione e il controllo di gestione (i.e. redazione del Piano Industriale, definizione del Budget, etc.).

1

2

3

Mappatura di tutti i contributori
coinvolti nella predisposizione, a
titolo esemplificativo, del Bilancio
d'esercizio

Individuazione delle deadline (secondo la
normativa vigente) da rispettare per la
produzione della documentazione di closing

Definizione, attraverso un retro-planning relativo alle
deadline definite (e.g. date dell'Assemblea degli
Azionisti, del CdA), delle tempistiche per la ricezione
dei singoli contributi dalle strutture coinvolte

Consiglio di
Amministrazione

Area Investimenti
Area Finanziamenti

T – 40 gg

T – 30 gg

T – 20 gg

T – 10 gg

T–…

T

Area Middle-Office
Area Back-Office
Etc.

14/01/2020

Definizione del
calendario di
chiusura del
Bilancio d'esercizio

Invio a tutte le
strutture coinvolte
della richiesta dei
dati per la chiusura
del Bilancio
d’esercizio

Deadline per la
ricezione dei dati
richiesti da parte
delle strutture
competenti

Assemblea
degli Azionisti
Predisposizione dei
prospetti del
Bilancio d’esercizio
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