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Il presente corso si focalizza sul  ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione in materia di 

gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni.  

 

In particolare, la sessione formativa è finalizzata a: 

 

 Rappresentare dei possibili strumenti  per governare i rischi aziendali 

 

 Focalizzarsi sul ruolo del Consiglio di Amministrazione nella gestione dei rischi e del 

sistema dei controlli interno, in un’ottica di creazione di valore per gli Stakeholders 
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Obiettivo del corso – Il ruolo dell’Amministratore in relazione alla 

gestione dei rischi e del controllo interno 
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Punti di attenzione per i membri del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

.  

 

Nel corso degli ultimi anni leggi, regolamenti e codici deontologici sempre più spesso fanno 

esplicito riferimento alla necessità che le aziende e i gruppi, indipendentemente dalla forma 

giuridica, verifichino l’efficacia del proprio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, tra 

cui, per le società quotate : 

 

 Codice di Autodisciplina (codice deontologico cui aderiscono, su 

base volontaria, le società quotate in Borsa) 

 

 

 

 

 

 

 Testo Unico della Finanza (società quotate o emittenti strumenti 

finanziari) 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana ha sottolineato nel Codice di 

Autodisciplina il ruolo fondamentale dei membri del Consiglio di Amministrazione in relazione 

alla gestione dei rischi e del sistema di controllo interno 

 Criterio 7.C.1 a)  Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti 

all’emittente e alle se controllate risultino correttamente gestiti, 

monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi 

con una sana gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici 

individuati 

 

 Criterio 7.C.1 b) Valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del 

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rispetto alle 

caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua 

efficacia . 

 

 Criterio 7.C.1 c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro 

predisposto dal responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il 

Collegio Sindacale e l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo 

Interno e di Gestione dei Rischi 

 

 Criterio 7.C.1 d) descrive, nella relazione del Governo Societario, le 

principali caratteristiche del sistema di controllo Interno e di gestione dei 

rischi, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso 

Codice di Autodisciplina   
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Al Consiglio  di Amministrazione, in quanto organo di supervisione strategica,  spetta innanzitutto 

di definire: 

 

 

 

 

 

In coerenza con il profilo di rischio dell’emittente determinato dallo stesso Consiglio di 

Amministrazione 

Le linee di indirizzo del sistema di controllo interno 

e di gestione dei rischi 

Consiglio di Amministrazione 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Le linee di indirizzo del sistema di controllo interno 

Comitato Controllo  

e Rischi 

Comitato 

Remunerazione 

Comitato Nomine 

Organismo di 

Vigilanza 

Dirigente 

Preposto/CFO 

Funzione Audit Amministratore  
Incaricato SCIGR/AD 

Direttore Generale 

Linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi chiare e adeguate 

permettono di definire il modello con cui l’azienda può gestire i rischi consentendo quindi 

una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di 

Amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli.  

Tali linee di indirizzo concorrono a assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, 

l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il 

rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.  

Consiglio di Amministrazione 

Principali destinatari 

Risk Manager Compliance 

Manager 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 Il Consiglio di Amministrazione per esercitare in maniera efficace ed efficiente i 

propri compiti in materia di gestione dei rischi può individuare al suo interno: 

 un Comitato Controllo e Rischi con il compito di supportare, con una 

adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione relative al SCIGR, nonché quelle relative all’approvazione 

delle relazioni finanziarie periodiche. (Principio 7.P.3. a) (ii)) 

 Uno o più amministratori, incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un 

efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: l’Amministratore 

Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di gestione dei Rischi (Principio 

7.P.3. a) (ii)) 

Comitato di Controllo e Rischi e Amministratore Incaricato SCIGR 
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Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.1 a) 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Comitato Controllo e Rischi 

Il Comitato Controllo e Rischi  è composto da amministratori indipendenti o da amministratori non 

esecutivi in maggioranza indipendenti. Il Codice di Autodisciplina suggerisce che almeno un 

componente del Comitato possieda una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. 

Assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di 

controllo interno e di gestione rischi in modo che i principali rischi afferenti all’emittenti e alle 

sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e 

monitorati, e nella determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione 

dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati 

Supporta il Consiglio di Amministrazione con un’adeguata attività istruttoria, 

nelle valutazioni e nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative 

all’approvazione delle relazioni finanziarie  

Riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della 

relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e 

gestione dei rischi 

Codice di Autodisciplina  Principio 7.P.3 a) ii) 
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Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.4 a) 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Altri attori della gestione dei rischi 

Cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle 

caratteristiche delle attività svolte dall’emittente e dalle sue controllate, e li 

sottopone periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione 

Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.4 b) 

Dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di 

Amministrazione, curando la progettazione, la realizzazione e gestione del 

sistema di controllo interno, e di gestione dei rischi verificandone 

costantemente l’adeguatezza e l’efficacia 

Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.4 c) 

Si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni 

operative e del panorama legislativo regolamentare 

Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e 

Gestione dei Rischi  
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Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.4 d) 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

Altri attori della gestione dei rischi 

Può chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche 

aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne all’esecuzione di 

operazioni aziendali, dandone contestualmente comunicazione al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al 

presidente del Collegio Sindacale 

Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.4 e) 

Riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi o (al Consiglio di 

Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento 

della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinchè il Comitato (o il 

Consiglio) possa prendere le opportune iniziative 

Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e 

Gestione dei Rischi  



 © 2012 Deloitte Enterprise Risk Services  © 2012 Deloitte Enterprise Risk Services 

Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.5 a) 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Altri attori della gestione dei rischi 

Verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto 

degli standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei 

principali rischi 

Responsabile della funzione di Internal Audit 

Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 7.C.5 d) e) 

Predispone le relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulle modalità 

con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul  rispetto dei piani definiti 

per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione 

sull’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Predispone 

tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza 

Codice di autodisciplina Criterio applicativo 7.C.5 g) 

Verifica, nell’ambito dei piani di audit, l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i 

sistemi di rilevazione contabile 

Ha l’accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell’incarico, non è responsabile di alcuna 

area operativa e dipende gerarchicamente dal CdA . Le relazioni prodotte sono trasmesse al Consiglio 

di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi, all’Incaricato del Sistema di Controllo Interno e 

Gestione dei Rischi e al Collegio Sindacale 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Altri attori della gestione dei rischi 

 

La funzione di Internal Audit, nel suo complesso o per segmenti di attività, può 

essere affidata a un soggetto esterno all’emittente, purchè dotato di adeguati 

requisiti di professionalità e indipendenza e organizzazione. L’adozione di tali scelte 

organizzative, adeguatamente motivata, è comunicato agli azionisti e al mercato 

nell’ambito della relazione sul governo societario 

(Codice di autodisciplina Criterio applicativo 7.C.6 ) 

 

Funzione di Internal Audit 

 

In quanto anche comitato per il controllo interno e revisione contabile, vigila 

sull’efficacia del sistema  di controllo interno e di gestione dei rischi  

(Codice di autodisciplina Criterio applicativo 7.P.3 ) 

 

Collegio Sindacale 
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Dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili 
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La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

.  

 

Altri attori della gestione dei rischi 

Funzione Compliance 

Risk Manager Risk Committee  

Il Codice di Autodisciplina dà facoltà a ciascun emittente di stabilire l’assetto organizzativo più 

idoneo, in relazione alle caratteristiche dell’impresa, volto a garantire un efficace presidio sui rischi. 

Alcune figure che possono essere presenti in un’organizzazione per la gestione dei rischi: 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie .  

 
La continua evoluzione normativa in tema di governo delle imprese ha reso da un lato sempre più 

oneroso gestire le tematiche di 

 

 

 

 

anche in relazione alla distrazione di risorse da attività a maggior valore aggiunto, senza 

consentire all’Alta Direzione di disporre di un set chiaro di informazioni sullo stato del sistema di 

gestione dei rischi e del sistema di controllo interno (SCIGR) 

In molte organizzazioni la Governance viene gestita come un aspetto distinto e separato dai 

processi di business e le attività di Risk Management sono gestite come processi a «silos» tra le 

diverse funzioni, distinti dalla gestione della Compliance. Tutto ciò comporta confusione nelle 

funzioni aziendali operative tra quelle che sono specifiche esigenze di compliance e la gestione 

dell’operazioni aziendale e dei rischi di business 

La frammentazione e confusione delle funzioni e delle attività di GRC può generare perdite 

in termini di efficienza senza dare un quadro informativo di sintesi del sistema di gestione dei 

rischi e di compliance e supportare  il processo decisionale strategico ed operativo volto a 

conservare e accrescere il valore del business 

Governance, Risk Management e Compliance (GRC) 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie .  

 In uno scenario dove non c’è sinergia tra le funzioni di controllo, diventa sempre più importante 

l’esigenza di recuperare efficienza in termini di: 

Attribuzione chiara dei ruoli e responsabilità                                         

dei diversi attori aziendali a presidio del 

governo dei rischi e del SCI, onde evitare 

sovrapposizioni e duplicazioni con conseguente 

mancato raggiungimento degli obiettivi di 

economicità (efficacia ed efficienza della 

gestione)  

 

Gestione delle informazioni                                                    

attraverso l’integrazione dei modelli di 

compliance e delle metodologie, la 

razionalizzazione delle attività richieste alle 

stesse unità aziendali con finalità molteplici e 

l’ottimizzazione dei  flussi informativi tra le 

diverse funzioni aziendali e tra queste e  gli 

organi di governance 

 

Risk Gestione del rischio Creazione di  Valore 

Migliora le performance cogliendo 

opportunità 

Protegge il rischio dalle 

minacce 

Crisi di mercato, variazioni 

scenario competitivo 

Perdite, mancati profitti, sanzioni e 

penali, danni reputazionali 

Variazioni scenari competitivi, 

regolamentazione e normativa 

Sviluppo nuovi prodotti, aumento 

revenue e market share 

Miglioramento performance dei 

processi  

Attività di gestione del rischio 

coordinate, controlli ottimizzati 

V
a
lo

re
 V

a
lo

re
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Costi una tantum sostenuti, anche temporalmente in momenti successivi, per l’allestimento e/o la 

documentazione del sistema di controllo alla luce delle diverse esigenze normative e di Compliance. 

Esempi: 

• procedure amministrativo-contabili per la predisposizione del bilancio ex L. 262/2005; 

• attività a rischio-reato ed elementi formali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  ex 

D.Lgs. 231/2001; 

• adeguamento alle indicazioni del D.Lgs. 196/2003 (Privacy); 

• ri-assetto della funzione Internal Audit; 

19 

Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 
Di seguito si riportano  tre macro-tipologie di costi associati all’implementazione ed al mantenimento del 

SCI: 

(a) Investimenti di “set-up” 

Il sistema di controllo richiede una costante manutenzione, con il sostenimento di costi on-going : 

• remunerazione Organismi di Controllo  

(Collegio Sindacale, Comitati consiliari, OdV 231, etc.); 

• valutazione dell’efficacia  dei controlli (ambito L.262/2005); 

• monitoraggio compliance D.Lgs. 231/2001 e supporto all’operatività dell’Organismo di Vigilanza; 

• consulenze specialistiche; 

(b) Costi ricorrenti 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Sistema di Controllo 
Interno 

CdA 

Collegio 

Sindacale OdV 

 231/2001 

Comitato per il Controllo  

Interno 

Dirigente 

Preposto 
Internal 

 Audit Compliance 

Risk Management 

Pianificazione e 

Controllo 

Divisioni di Business / 

Principali società 

operative 

( c) Costi organizzativi 

Coinvolgimento di referenti e responsabili di processo a supporto degli “attori del controllo” sia  in fase di 

prima implementazione che a regime nelle attività di: 

• Controllo di linea nell’ambito dei processi  (effort dei referenti diretti) 

• Controllo di monitoraggio  (process owner) 

• Supporto interno ai gruppi di lavoro delle fasi progettuali che in tempi differenti si sono susseguite con 

riunioni, interviste etc. 

• Coordinamento dei flussi informativi e di reporting, anche attraverso l’istituzione di strutture ad hoc a 

riporto del DP, dell’ODV etc. 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Risk-based / top-down approach 

L’Alta Direzione non sempre riesce ad avere una chiara e tempestiva rappresentazione dei rischi e della 

efficacia/efficienza del sistema di controllo interno 

– Le attività di analisi e documentazione del Sistema di Controllo interno per la compliance sono 

spesso realizzate con un approccio bottom-up utilizzando framework sovradimensionati rispetto 

alle reali esigenze e priorità 

– I processi di Risk Assessment e Risk Management, laddove esistenti, difficilmente sono integrati 

con i processi di compliance normativa 

– La mancanza di collegamento tra l’Alta Direzione e i responsabili di processo e delle attività di 

controllo interno, ostacola i tentativi di razionalizzazione del Sistema di Controllo interno in ottica 

risk-based e rende inefficace il reporting a supporto dei processi decisionali 

Punti di Attenzione (1/3) 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Insostenibilità dei controlli manuali 

Il Sistema di Controllo richiede una costante manutenzione nel tempo: 

– Il primo intervento di adeguamento normativo è spesso finalizzato al raggiungimento della compliance 

formale a scapito dell’efficienza del Sistema di Controllo 

– L’esigenza di rispettare le scadenze di legge o di progetto spesso comporta  il ricorso ad un eccessivo 

utilizzo di controlli e soluzioni manuali, molto onerose, poco efficienti e a volte scarsamente affidabili 

– La frammentazione e la duplicazione dei controlli comporta un aumento esponenziale di costi e 

inefficienze nel mantenimento della compliance nel tempo. Tali costi possono diventare insostenibili 

 

Punti di Attenzione (2/3) 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Esigenza di una piattaforma IT 

Le organizzazioni evolute e complesse hanno un Sistema di Controllo trasversale ai vari processi di 

business e amministrativi e adottano Sistemi Informativi Integrati a supporto dei processi operativi 

Anche il Processo di Risk Management e Controllo Interno richiede una piena integrazione e supporto da 

parte di sistemi informatizzati avanzati ed efficienti 

– Processi di Risk Management articolati e Sistemi di Controllo Interno complessi richiedono strumenti di 

gestione e manutenzione evoluti 

– L’abilitazione della tecnologia e l’uso dell’automazione sono elementi importanti nell’implementazione di 

soluzioni pragmatiche e sostenibili, in grado di aumentare in misura significativa l’efficacia e l’efficienza 

dell’Enterprise Risk Management e del Sistema di Controllo Interno 

Punti di Attenzione (3/3) 

Modello evolutivo del SCIGR 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Start with the end in mind 

L’adozione di un approccio integrato e strutturato alla gestione del GRC, anche in ambienti complessi e 

strutturati, diventa quindi un imperativo al fine di preservare e conservare il valore, rispondere alle 

maggiori richieste informative da parte degli stakeholders e supportare l’Alta Direzione ed il Top 

Management nel processo decisionale strategico ed operativo 

L’implementazione di un progetto di GRC integrato permette alle Società di adottare una visione 

olistica della gestione del rischio all’interno dell’organizzazione favorendo il coordinamento della 

governance, del rischio stesso e della compliance, permettendo al Risk Management di supportare la 

gestione strategica e di business.  
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Dal modello Tradizionale …al modello a tendere 

Board  

Of  

Directors 

Missing link  

between 

Board Executive 

Mgnmt  

&Business 

Units 

 

 1.Governance 

2.Strategy 

3.Operations 

4.Compliance 

5. Reporting 

Board  

Of  

Directors 

Common Risk 

Infrastructure. 

 

People -

Process-Tech 

 

 
1.Governance 

2.Strategy 

3.Operations 

4.Compliance 

5. Reporting 

Risk 

Governance 

Risk 

Infrastructure & 

Oversight 

Risk & Control 

Ownership 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

 Gestione formale del rischio e della compliance con attività a basso valore aggiunto 

 Duplicazione di attività (per silos) con inefficienze operative e assenza di una visione globale 

dei rischi e dei controlli 

 Scarsa attenzione e incapacità di misurazione delle risk interaction e dei controlli trasversali 

 Scarso controllo e inadeguata allocazione di poteri e responsabilità 

 Assenza di un linguaggio comune e di coerenza tra processi, controlli  e strumenti 

Dal modello Tradizionale 

 Integrazione del risk management nei processi decisionali strategici, di controllo interno e 

compliance 

 Diretto committment del Board e assegnazione di priorità di rischio e responsabilità per 

l’efficacia e l’efficienza di controlli e procedure di risk management 

 Processi/sistemi efficienti e risorse con specifiche competenze di risk intelligence per operare 

con tempestività e coordinamento 

 Approccio integrato per la gestione efficiente di tutte le tipologie di rischio sull’intera 

organizzazione aziendale 

 Gestione integrata ed efficiente del Sistema di Controllo interno per la prevenzione dei rischi e 

la compliance normativa 

Al modello a tendere 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Fully Comply 

Sustain 

Improve 

Strumenti (tecnologici e 

organizzativi) per la 

sostenibilità della 

compliance  

nel tempo  

Soluzioni per l’ottimizzazione  

dei processi di controllo  

(sinergie ed integrazione di 

attività / strumenti, 

metodologie evolute per 

misurare le performance e 

creare valore) 

Adeguamento dei 

sistemi di controllo 

con il minimo sforzo 

Dal paradigma di riferimento …al sistema di controllo integrato 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: a) Organizzazione (1/2) 

Possibili scenari: Qual è la struttura organizzativa più efficace per presidiare le tematiche di  

Governance, Risk e Compliance?  

 

 Controllo diretto e conoscenza completa della realtà analizzata 

 Costi di creazione e mantenimento elevati  

 Necessità di supporti esterni nei periodi “di picco” vs inefficienze in altri periodi dell’anno 

 Skill specifici difficilmente sviluppati in autonomia all’interno 

 Assetto-misto 

 Mantenimento delle competenze chiave; 

 Ottimizzazione costi e produttività; 

 Possibilità di gestire al meglio le scadenze / tempistiche; 

 Supporti esterni dedicati per business / location 
Out-sourcing globale 

 Massima flessibilità e competenza specialistica; 

  Perdita del presidio  / conoscenza diretti 

  Limitata capitalizzazione  delle conoscenze ed esperienze maturate a vantaggio   

dell’organizzazione 

  Massima compliance con requisiti di indipendenza 

In-sourcing 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: a) Organizzazione (2/2) 

Le variabili da considerare:  

• Dimensione geografica (n. di entità, localizzazione geografica, etc.) 

• Dimensione temporale (requirement legislativi, calendarizzazione delle tempistiche di intervento, 

“picchi di attività”, etc.) 

• Overlapping vs “segregation of duties” nello svolgimento delle attività 

• Etc. 

 

 

Case Study e benchmark 

Costi interni / esterni dell’attività di audit per 

classi di fatturato 

(fonte: The Institute of Internal Auditors'  

GAIN Global Auditing Information Network,) 

• Le attività di audit e compliance riguardano almeno tre 

ambiti prevalenti quali: operational / compliance / IT 

audit 

• L’incidenza di interventi esterni sul totale delle attività di 

IA cresce proporzionalmente alla dimensione e 

complessità aziendale 

5-10% 

Potenziale recupero di efficienza 

derivante dall’ottimizzazione 

della struttura organizzativa (in 

funzione delle attività svolte, 

etc.) 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: b) Attività (1/3)  

I driver d’azione: Quali modalità operative consentono di incrementare l’efficacia in ambito 

GRC?  Alcuni spunti: 

 

 Analisi della struttura di GRC e 

determinazione dei costi di controllo:  

individuazione di ridondanze, 

sovrapposizioni e duplicazioni delle 

attività tra le diverse funzioni risk e 

riallineamento delle attività al fine di 

ottimizzare la struttura del sistema di 

controllo interno 

 

 Analisi sulle opportunità di automatizzare i processi di 

gestione del rischio e di compliance, razionalizzazione il 

numero e la complessità dei controlli  attraverso: 

 Razionalizzazione dei controlli chiave ed 

Implementazione di controlli automatici di tipo 

preventivo e di KPI al fine di ridurre processi ed 

attività manuali 

 Dashboard/reports disponibili per line of business 

ed utenti diversi, ottenibili dalla stessa piattaforma  

 

 Analisi e valutazione delle soluzioni 

tecnologiche adottate per i diversi 

progetti risk ed identificazione di 

soluzioni tecnologiche integrate 

attraverso l’implementazione di una 

piattaforma comune  
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: b) Attività (2/3) 

I driver d’azione: Quali modalità operative consentono di incrementare l’efficacia in ambito 

GRC? Alcuni spunti: 

 

 Analisi e valutazione dei flussi per la raccolta 

di informazioni, reportistica e funzionalità dei 

sistemi informativi utilizzati 

 

 Analisi su esistenza una tassonomia comune 

del rischio da utilizzare in modo organico tra 

le diverse funzioni risk ed esistenza di una 

procedura univoca volta a regolare le attività 

GRC tra le varie funzioni risk 

 Analisi dei modelli di reporting tra le funzioni e 

tra queste verso l’Alta Direzione e Top 

Management  al fine di ottimizzare i flussi 

informativi tra gli stakeholders (ODV, IA, Risk 

Management) 

 

 Analisi e ridisegno dellla struttura di 

Governance al fine di supportare gli obiettivi 

di Risk Management nell’ambito 

dell’organizzazione 

 Analisi dell’integrazione del sistema di GRC 

nel modello operativo di business attraverso 

l’identificazione dei rischi strategici, finanziari, 

operativi e di compliance 

 

 Analisi e valutazione del livello di integrazione 

dei ruoli tra le diverse funzioni e dei processi 

di risk management: punti comuni e punti di 

convergenza per raggiungere il modello 

integrato 

 Programmi a livello enterprise e soluzioni consolidate ed integrate nei processi 

core (Enterprise Risk Management) 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: b) Attività (3/3)  

Case study e benchmark: 

Applicazione dell’approccio Top-Down-Risk-Based 

15-20% 
Saving potenziale associato a benchmarking e review delle 

metodologie / attività 

Primo anno di compliance L. 262/2005 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: c) Integrazione  (1/2) 

- 33 - 

Integrazione e razionalizzazione: Dopo aver definito il bilanciamento ottimale in termini di 

Organizzazione ed Attività, l’individuazione delle aree di “sovrapposizione” consente di 

razionalizzare ulteriormente le attività di controllo, i flussi informativi, i ruoli e le responsabilità  

Il Sistema di Controllo Integrato sintetizza ed aggrega requisiti comuni, riducendo la 

complessità, ottimizzando i costi ed incrementando l’efficacia delle risorse dedicate 

E 

SOX d.Lgs 196 d.Lgs 231 

1 2 n 

R4 R3 R2 R1 

CA … CA CA 

Insieme di compliance 

normative 

Requisiti comuni 

Attività e controlli 

consolidati 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Le leve dell’ottimizzazione: c) Integrazione (2/2) 

Case study e benchmark: Approccio di compliance integrato  L. 262/2005 e D.Lgs. 

231/2001   

D. Lgs. 

231/2001 

D.Lgs. 196/2003 D.Lgs. 81/2008 

L. 262/2005 

Sviluppo di un approccio strutturato ed uniforme alla Compliance,  che consenta di gestire in 

maniera efficiente ed efficace nuove istanze normative / organizzative 

5-10% 
Ulteriore saving potenziale dall’ottimizzazione 

delle sovrapposizioni 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Un possibile framework (1/2) 

Sarebbe opportuno adottare un framework che permetta l’implementazione e la rivisitazione dei principi di 

Governance e Risk Management aziendali, contenendo al proprio interno elementi organizzativi, strumenti e 

tecnologie necessari a supportare l’implementazione di un Modello ERM. Il Framework dovrebbe far 

riferimento a nove i criteri fondamentali a cui le aziende dovrebbero ispirarsi per l’implementazione di un 

programma efficiente di Risk Management e di controllo.  

  Governing Bodies Responsibility 

Roles & Responsibilities 

Common Definition of Risk 

Common Risk Framework 

Executive Management Responsibility 

Common Risk Infrastructure 

Objective Assurance and Monitoring 

Business Unit Responsibility 

Support of Pervasive Functions 

Gestione  

del Rischio 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

Un possibile framework (2/2) 

- 36 - 

L’impresa può adottare un approccio di gestione e governo del rischio focalizzato sui rischi inerenti al 

business (strategici, operativi, finanziari e di compliance), che è integrato nel processo decisionale 

strategico ed operativo e che permette il miglioramento della performance aziendale.  

 

 
 

Oversight  

tone at the top 

Common risk infrastructure 

Risk Process: 

1.Identify risks- 2. Asses&Evaluate Risks-
3.Integrate Risks-4.Design implement & test 

controls-monitori 5.Assure&Escalate  

Risk Governance Board of Directors 

Executive 

management 

Risk Infrastructure 

and management 

Risk Ownership 

Business Unit  e 

Supporting 

Functions 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i 

costi valorizzando le sinergie 

37 

Rischi  
aziendali 

  Il Management  è responsabile per 
la creazione e la salvaguardia del 

valore in azienda 

 

1.Per quali motivi l’azienda potrebbe 

non raggiungere gli obiettivi? 

2.Quali potrebbero essere gli effetti 

di un fallimento? 

3.Che cosa si sta facendo in azienda 

per prevenire il fallimento? 

4.Quali uteriori azioni sono richieste 

per mitigare il rischio in maniera 

efficace ed efficiente? 

5.Come possiamo ragionevolmente 

pensare che le azioni di 

mitigazione del rischio in essere 

sono efficaci? 

Crescita dei ricavi 

Margine lordo  

operativo 

Efficace gestione  

degli asset 

Aspettative  

Valore 

Governance 

Strategy/ 

Planning 

Compliance 

Operations/ 

Infrastructure 

Reporting 
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Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: 

ottimizzare i costi valorizzando le sinergie 

Creazione di una piattaforma centrale per la gestione delle attività di  GRC 

che rappresenti l’unico punto di accesso per la raccolta ed estrazioni di 

informazioni, dati, reportistica e rappresenti l’unico repository per la raccolta 

di procedure, linee guida, risk assessment etc. 

 

La piattaforma centrale permette di ottenere in modo efficiente e rapido dati 

ed informazioni a supporto del processo decisionale strategico ed operativo. 

Il common repository gestisce e mantiene informazioni relative al rischio 

presidiato dai diversi silos presenti all’interno dell’organizzazione. 

Obiettivi dell’azienda 

Rischi dell’azienda 

IT Risk 

(Risk Catalog) 

Processi, Rischi e Controlli 

Linee Guida, Policy e 

Procedure, Ruoli, 

Responsabilità  

Risk Assessment Self Assessment 

Compliance 

Common 

Repository 
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 Obiettivi del corso 

 

 

 Parte 1 

La gestione dei rischi secondo il Codice di Autodisciplina 

 

 

 Parte 2 

Sistema di Gestione dei Rischi e Controllo Integrato: ottimizzare i costi 

valorizzando le sinergie 

 

 

 Parte 3 

Le giuste mosse del consiglio di amministrazione 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Il ruolo dell’Amministratore in relazione alla gestione dei rischi e del controllo 

interno 

39 



 © 2012 Deloitte Enterprise Risk Services  © 2012 Deloitte Enterprise Risk Services 

 

Valutare periodicamente l’adeguatezza del sistema dei controlli e gestione dei rischi. 

 

A tal fine il Consiglio necessita di un’adeguata attività istruttoria. Quest’attività viene 

tipicamente svolta da un comitato di amministratori, come suggerito dal Codice di 

Autodisciplina, il “Comitato Controllo e Rischi”.  

 

40 

Le giuste mosse un membro del Consiglio di Amministrazione 

 
.  

 

Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella gestione dei rischi aziendali: 

Definire il Risk Apetite dell’azienda, ovvero il profilo di rischio, la propensione al 

rischio dell’azienda. 

 

In coerenza con il profilo di rischio definito il Consiglio deve, in quanto organo di 

supervisione strategica, definire le linee di indirizzo del sistema dei controlli e 

gestione dei rischi 
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Le giuste mosse un membro del Consiglio di Amministrazione 

 
.  

 

Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella gestione dei rischi aziendali: 

Per il tramite dell’attività istruttoria del Comitato Controllo e Rischi, o direttamente 

nel caso in cui non si avvalga di un Comitato, deve quindi farsi riferire: 

 

- Sul processo di identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali 

- Sulle azioni intraprese dal management per le aree valutate come altamente 

rischiose 

- Sul funzionamento dei sistema dei controlli a presidio dei rischi aziendali 

 

Possibili interlocutori: 

- Amministratore incaricato del  SCIGR /AD 

- Dirigente Preposto 

- Risk Manager 

- Compliance Manager 

- Internal Audit 

 

Richiedere approfondimenti straordinari, nel caso di accadimento di eventi rilevanti 

ed imprevisti nel corso della vita sociale,  per verificare l’efficacia dei controlli in 

relazione a queste situazioni particolari.  
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Domande 
 
 
  

42 
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Gentile Partecipanti,  

la Board Academy vi ringrazia e ……… 

Vi augura 

Buone Feste 

 



 © 2012 Deloitte Enterprise Risk Services 

Grazie per l’attenzione.  


