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1. Esigenze normative
1.1 Sarbanes Oxley Act

SEZIONE 302
Imposizione di un obbligo di
attestazione dei bilanci societari a
carico di CEO e CFO

SEZIONE 404
Attestazione del CEO e del CFO
relativamente all’esistenza e
adeguatezza degli Internal Control
in merito al bilancio e alle altre
informazioni finanziarie pubbliche

Il principio di revisione AS2, nonché le
interpretazioni operative del PCAOB,
indicano le modalità operative e
metodologie di riferimento che il
Management deve utilizzare:
ad es.
CoSo Model come Framework
di riferimento
attività specifiche e standard
metodologici sui controlli
generali IT (ad es Cobit)
specifica modalità per effettuare
il test di operatività dei controlli

La società di revisione deve verificare le
attestazioni del CEO e CFO, in accordo
con gli standard emessi o adottati dal
PCAOB (Public Company Accounting
Oversight Board) ed emettere una
propria relazione

Auditing Standard No. 2 – An Audit of Internal Control
Over Financial Reporting Performed in Conjunction with
An Audit of Financial Statements
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1. Esigenze normative
1.2 Legge 262 “decreto sul risparmio”
LE PRINCIPALI “AREE DI RISCHIO” PER IL CFO

Redazionedei
dei
Redazione
documenticontabili
contabili
documenti
societari
societari

Rapporticon
consocietà
società
Rapporti
estereaventi
aventisede
sede
estere
legaleininStati
Statiche
chenon
non
legale
garantisconolala
garantiscono
trasparenzasocietaria
societaria
trasparenza

Codicididi
Codici
comportamento
comportamento

Art. 14 € Art. 154-bis comma 2 TUF
Attestazione da parte del Direttore Generale e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari e le informazioni e i dati contenuti negli atti e nelle comunicazioni previste dalla legge o diffuse al mercato
corrispondono al vero.

Art. 14 € Art. 154-bis comma 3 TUF
Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio e di ogni
altra comunicazione finanziaria da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Art. 14 € Art. 154-bis comma 5 TUF
Attestazione, con apposita relazione, dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle procedure da parte
degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili secondo i
regolamenti che saranno emanati dalla CONSOB.
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2. Modello emergente ed evoluzione del ruolo
Evoluzione del ruolo del Chief Financial Officer:

Tratti del modello emergente:

Strategici

Strategici
€

Gestione

più

consapevole

dei

legami

tra

€

reporting

orientamento strategico ed indirizzi operativi
€

Crescente

rilevanza

della

€

Necessità di competenze evolute per il governo
integrato dei progetti (Basilea II, IAS, SOXA)

€

Consolidamento di principi di eccellenza nei
modelli organizzativi di controllo

tra
e

logiche

regole

di

di

€

Saldare le attività di financial planning con la

Presidiare

il

sistema

di

controllo

sull’informativa societaria
€

valutazione

rappresentazione

contabile
€

(driver

Organizzativi

€

Convergenza
gestionale

organizzativi

Gestire unitariamente i processi finalizzati alla
produzione dei financial reporting di Gruppo

Informativi
€

processi

valutazione delle implicazioni organizzative

Organizzativi
€

e

risultati)

comunicazione

finanziaria e dell’informativa societaria

Definire la struttura di relazioni tra financial

sull’informativa societaria

Informativi
€

Evoluzione dei sistemi direzionali di sintesi e
delle architetture informatiche a supporto

Strutturare e presidiare il sistema di controllo

Adozione di metriche consistenti tra i processi
valutativi (fair value, hedge accounting, ect.)

€

Armonizzare

classificazioni

gestionali

e

rappresentazioni di bilancio (segment reporting)
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3. Livello logico Assessment

DISEGNO
DISEGNOSISTEMA
SISTEMA
CONTROLLO
CONTROLLO

FORMALIZZAZIONE DEI PROCESSI
E DEI RELATIVI CONTROLLI SECONDO
CRITERI DI TRACCIABILITÀ, RIPERCORRIBILITÀ,
SUPERVISIONE E MONITORAGGIO

RISK
RISK
ASSESSMENT
ASSESSMENT

VALUTAZIONE DEI PROCESSI
SECONDO LOGICHE DI RISK
ASSESSMENT PER
IDENTIFICARE I PROFILI DI
RISCHIOSITÀ ED I CONTROLLI
POSTI A PRESIDIO

VALUTAZIONE DEL
SISTEMA DI CONTROLLO E
PROCESSO DI
CERTIFICAZIONE
FINALIZZATO AL FORM
20-F
PROCESSO
CICLICO CONTINUO

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE CARENZE
DI CONTROLLO E
CONFIGURAZIONE DEI PIANI
D’AZIONE CORRETTIVI
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TEST
TESTOF
OFCONTROLS
CONTROLS
&&
ACTION
ACTIONPLAN
PLAN

3. Livello logico Assessment

Governo

Sistema dei Controlli interni

€ Modifiche allo Statuto, nomina del dirigente
preposto (modalità di nomina e revoca del dirigente
preposto)
€ Conferimento al Dirigente preposto di adeguati
mezzi e poteri
€ Ridisegno del sistema delle deleghe e dei poteri e
delle responsabilità a livello Gruppo
€ Disegno organizzativo della struttura dedicata
alla gestione nel continuo dell’adeguamento
normativo

Governo
Controlli interni
Processi

Processi
€ Individuazione delle entità societarie del
Gruppo rilevanti in termini quantitativi e
qualitativi
€ Individuazione dei processi significativi (in
termini di rischi e di possibile impatto sulle voci di
bilancio)
€ Documentazione dei processi e dei controlli
significativi per tutte le aree di intervento
identificate
€ Individuazione delle eventuali azioni di rimedio
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€ Individuazione di un framework di riferimento
per la valutazione della efficacia dei controlli
sul sistema informativo e contabile
€ un sistema di regole interne per la
predisposizione dei documenti contabili
€ Sistema di validazione dei dati contabili
€ Sistema di monitoraggio che coinvolga anche
le funzioni aziendali istituzionalmente
preposte al controllo

4. Ambito d’intervento

Ambito
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5. Framework IT – Cobit for SOA

Control Objectives for Information and related Technologies (CobiT)

Domini

PO – AI – DS – M

PO – AI – DS – M

Processi

34

28

Obiettivi di controllo

318

123

CobiT

CobiT for SOA
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5. Framework IT – Cobit for SOA

(segue)

L’ambito di azione della SOX ai fini IT prevede l' analisi dei quattro domini

Ambito

•
•
•
•

Organizzazione e Pianificazione
Acquisizione/Sviluppo e Manutenzione
Erogazione e Supporto
Monitoraggio ed Auditing

Ogni dominio (4) - detto anche macroprocesso é articolato in processi (28)

Per ciascun processo sono elencati

Elementi
di
analisi

•Scenari di rischio
•Obiettivi di controllo che mitigano il rischio
•Fattori e misure di controllo e di sicurezza adottati
Ad ogni misura di controllo sono associati il relativo
•Process owner - responsabile del controllo riferito ai processi di propria
competenza
•Control performer , ovvero il responsabile dell'attivitá di controllo
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6. Information Technology in Eurizon
Ambito

Processi

Altri servizi finanziari
Asset management
Assicurativo Vita
IT
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7. Attività effettuate
7.1. Assessment : Mappatura processo

Codice attività
di controllo
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7. Attività effettuate
7.2. Assessment : Analisi rischi

Descrizione del
controllo rilevato
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7. Attività effettuate
7.3. Assessment : Identificazione azioni correttive
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7. Attività effettuate
7.4. Test of Controls : ruoli ed attività
Piano di test (test
(test planning)
1

2
Completezza
attività di controllo

Verifica che le attività
di controllo
individuate coprano
in modo completo gli
obiettivi di controllo.

Owner
Owner
attività
attivit
attività
à

GDL

3
Walkthrough

Verifica che la
documentazione
dell’attività di
controllo, basata sulle
risultanze delle
interviste validate dai
singoli referenti, sia
coerente con le ‘reali’
attività operative.

GDL/
Control Owner
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4
Test of Design

Comparazione dei
rischi sottesi
all’attività di controllo
con gli elementi
dell’attività di
controllo.

GDL

Test of
Effectiveness

Verifica sulla base di
un campionamento
(definito secondo le
linee guida di PwC)
dell’effettiva
applicazione delle
attività di controllo.

GDL/
Control Owner

7. Attività effettuate
7.5. Test of Controls : classificazione per difficoltà
Sono stati identificati i seguenti li velli di diffcoltà nell’esecuzione dei ToC.

-

+

Livello 1

Test elementare che richiede solamente la presa visione della
metodologia e la verifica della sua completezza.

Livello 2

Test elementare che richiede la verifica della metodologia e di
evidenze documentali di facile campionamento e reperibilità.

Livello 3

Test che richiede la verifica della metodologia e di evidenze
documentali che non sono di immediato campionamento o
reperibilità, o comporta estrazioni di dati dai sistemi.

Livello 4

Test strutturato con conseguente dilatamento dei tempi di
esecuzione del walkthrough; il walkthrough potrebbe richiedere il
coinvolgimento di diversi attori e/o il test potrebbe richiedere la
riperformance del controllo

Livello 5

Test estremamente strutturato che, rispetto al caso 4, comporta una
attività complessa per l’effettuazione di walkthrough e valutazione
del design
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10. I “plus” ottenuti
10.1. Gestione integrata processi, controlli e rischi
Rischio
Sarbanes Oxley
D.Lgs.231/01
Business Continuity
(…)

Controllo
Natura
Modalità

Struttura Aziendale
Responsabilità
Competenze

Processo
Prodotto / Servizio
Catena del valore
Financial reporting

Procedura
Attività e Compiti
Infrastrutture
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10. I “plus” ottenuti
10.2. Razionalizzazione processi IT dell’outsourcers
•Omogeneità rispetto a modello CobiT
Valutazione non omogenea

10
Valutazione non omogenea
Valutazione omogenea

Valutazione Omogenea

391

Non possibile giudizio

8

Totale

409

18

non confrontabili

su 409

10. I “plus” ottenuti
10.2. Razionalizzazione processi IT dell’outsourcers
E’ stata effettuata una attività di aggregazione delle attività di controllo sulla base dei
seguenti parametri:
€ Piattaforma tecnologica
€ Tipologia di attività
€ Process Owner
Sono state individuate 193 aggregazioni per le 409 attività.
Le aggregazioni più significative sono:
- N° 1 aggregazione che raggruppa 11 attività (sicurezza logica);
- N° 2 aggregazioni (Config. Sistemi e gestione problemi incidenti) che raggruppano 10
attività ciascuna;
- N° 7 aggregazioni che raggruppano 6 attività ciascuna.
Sono state comunque rilevate:
- N° 42 aggregazioni che raggruppano 2 attività ciascuna;
- N° 99 attività non raggruppabili.
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11. Normativa 262/05
11.1. Contestualizzazione del Framework
•La Legge 262/2005 non fa riferimento a standard per la valutazione dell’efficacia
dei processi.
•Il benchmark comunemente utilizzato a livello internazionale per la valutazione
dell’efficacia dei processi è rappresentato dal Coso (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission’s Report, Internal Control) Integrated
Framework e, per la componente IT, dal COBIT (The Control Objectives for
Information and related Technology) Framework.
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11. Normativa 262/05
11.1. Contestualizzazione del Framework
•Il COBIT Framework si pone l’obiettivo di fornire le linee guida per la strutturazione e la
manutenzione di un adeguato Sistema dei Controlli Interni sui processi IT, sulla base di un
approccio strutturato definito dall’Associazione Internazionale I.S.A.C.F. (InformationSystems
Audit and Control Foundation) .
•Caratteristica principale del COBIT è l’orientamento al business: è stato disegnato non solo per
essere utilizzato dai fornitori di servizi IT, utenti e audit ma soprattutto per fornire una guida
comprensiva per il management e gli owner dei processi di Business
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