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8.1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 231/2001 impone alle aziende di adottare un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo che possa essere usato come prova «esimente» 
se riferito alla serie di reati da esso richiamati.
Si presentano qui 32 check lists (CD 02-03):
1 Check list riguardante Possibili procedure di verifica in risposta a rischi di errori e 
frodi;
10 Check lists riguardanti il documento CoSO Report I: Principi Guida per la valuta-
zione globale del Controllo Interno;
4 Check lists riguardanti Rischi di errori e frodi, false informazioni, appropriazioni in-
debite, la corretta amministrazione;
3 Check lists riguardanti Transazioni con le parti correlate, Eventi successivi e la con-
tinuità aziendale;
14 Check lists che riassumono la «Mappatura finale del rischio reato».
Oltre a ciò gli autori ritengono che può essere di valido aiuto il lavoro che devono com-
piere il Revisore Legale ed il Collegio Sindacale 1 nell’espletamento dell’art. 2403 2 c.c.
Per i motivi sopra descritti vengono in aiuto all’Organismo di Vigilanza una parte 
di quegli strumenti (Check List, Questionari) che il Revisore Legale ed il Collegio 
Sindacale devono utilizzare per esaminare il comportamento degli Organi di 
Governance e le procedure interne dell’azienda.

8.2. ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Nella tavola 8.1 si propone l’indice dell’organizzazione della vigilanza riferito alla go-
vernance dell’Organismo di Vigilanza. La costituzione di questo dossier viene eseguita 
il primo anno ed aggiornata gli anni successivi.

1 Linee guida Confindustria 2014 - pag. 64.
2 Art. 2403, c.c. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Omissis …
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Tavola 8.1 - Organismo di vigilanza: organizzazione della vigilanza - Governance

1. Matrice del Rischio - Risk Approach - Analisi delle attività sensibili

2. Rischio di Infrazione - Rischio Intrinseco - Significatività

2.1 Rischio di Infrazione

2.2 Rischio Intrinseco

2.3 Significatività

3. Punti da chiarire

4. Note per l’anno successivo

5.

6.

7.

8.

9.

10. Pianificazione del lavoro:

11. CoSO Report I:

11.1 Check-list: Principi Guida per la valutazione globale del Controllo Interno

11.2 Check-list: Strumenti di valutazione del controllo interno

12. Reati: mappatura finale del Rischio

13. Check lists: Possibili procedure di verifica in risposta a rischi di errori e frodi

14. Rischi di errori e frodi, false informazioni, appropriazioni indebite, corretta amministrazione

14.1 Check list: 1) Falsa informativa economico – finanziaria 2) appropriazioni illecite

14.2 Check list: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

14.3 Check list: Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi

14.4 Check list: Vigilanza sulla corretta amministrazione

15.

16. Check list: Transazioni con le parti correlate

17. Check list: Eventi successivi

18. Check list: Continuità aziendale

19.

20. Budget e consuntivo ore

21. Analisi comparativa

22. Sommario circolarizzazione

23. Lettere degli avvocati

24.

25. Reviews

26. Comunicazioni OdV:

a) verso terzi

b) da terzi

c) alla Direzione

d) dalla direzione

LA COSTITUZIONE DI QUESTO DOSSIER VIENE ESEGUITA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA 
GLI ANNI SUCCESSIVI
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Tavola 8.2 - Organismo di vigilanza - Prospetto archiviazione

1
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8.2.1 Lettera di attestazione - Cenni generali

L’Organismo di Vigilanza deve acquisire agli atti attestazioni 3 scritte dalla direzione su 
aspetti significativi delle transazioni e del bilancio, specialmente quando ritiene che 
ragionevolmente non possono esistere su tali aspetti altri elementi probativi sufficienti 
ed appropriati. La possibilità di incomprensioni con la direzione si riduce quando le 
affermazioni verbali sono confermate dalla stessa direzione per iscritto. Gli aspetti che 
possono formare oggetto di una lettera di attestazione della direzione sono contenuti 
nell’esempio di attestazione esposto nel capitolo 19.
Le attestazioni rilasciate dalla direzione non possono sostituire altri elementi probativi 
che l’OdV ritiene debbano essere resi disponibili.
La lettera di attestazione è un documento rilasciato con cadenza annuale dal legale 
rappresentante della società all’Organismo di vigilanza.
Nel caso di verifica di una holding si dovrà ottenere:
– lettera di attestazione da parte della società capogruppo riferita sia al bilancio civi-

listico sia al bilancio consolidato;
– lettera di attestazione da parte delle società del gruppo;
– se ritenuto necessario, lettera di attestazione per le società controllate da parte 

degli specifici ODV.

3 Si veda a tale proposito Il modello di organizzazione, gestione e controllo di alcune Società: Terna SpA, Enel 
SpA. Il lettore potrà consultare anche il Documento di Ricerca 134 nel sito Assirevi ed adattarlo alla realtà azien-
dalespecifica.
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La lettera di attestazione deve essere ottenuta contestualmente all’approvazione del 
bilancio. Il rifiuto a fornirla costituisce una grave inadempienza.
La bozza della lettera di attestazione deve essere predisposta dall’OdV. Deve essere 
firmata da un rappresentate legale della società (amministratore delegato, presidente) 
ed anche (non in sostituzione) dal responsabile amministrativo. L’originale della let-
tera deve essere archiviato nelle carte di lavoro, nella sezione specifica del dossier 
dell’OdV.

8.2.2 Matrice dei rischi - Illeciti e reati in bilancio e «fuori bilancio»

La commissione di illeciti e reati, come in più parti affermato, può essere allocata in 
due particolari categorie (anche Cap. 2):
a) reati ed illeciti che sono rilevabili nelle scritture contabili come fatti di gestione 

artefatti ed occultati tramite espedienti ed accorgimenti basati su falsa documenta-
zione, accordi fittizi ed altro.

b) illeciti e reati che nulla hanno a che vedere con i fatti di gestione registrati 
nelle scritture contabili e nei prospetti di bilancio (Financials Reporting) ma 
che possono essere commessi ugualmente recando nocumento all’Ente od 
azienda.

Ecco che la metodologia applicata nel primo caso si sviluppa con l’auditing e la 
verifica delle procedure in essere, con la ricerca dei punti di debolezza nelle stesse 
determinando il Rischio di Infrazione 4 con la successiva interruzione e chiusura 
delle falle. (Capp. 8 e 9) Ben diversa è la metodologia che l’OdV deve adottare nel 
secondo caso dove la normale conoscenza delle procedure aziendali deve essere 
non solo assistita ma addirittura confermata da opportune e qualificate professio-
nalità esterne all’uopo ingaggiate (sicurezza sul lavoro, IT, ambiente, diritti d’autore 
ed altro)
Di seguito si presenta una matrice che ben si adatta sia nell’ipotesi a) sopra descritta, 
confortando le analisi delle procedure che l’OdV ha il compito di eseguire nelle pro-
prie verifiche, sia nell’ipotesi b) dove l’OdV può, con il supporto delle professionalità 
anche interne all’azienda, affrontare le aree che necessitano di particolare e specifica 
competenza per poi decidere come affrontare la procedura magari ricorrendo ad 
esperti esterni 5.

La metodologia adottabile: Risk Approach e «la matrice dei rischi»

Il Risk Approach 6 è una metodologia volta alla determinazione del rischio asso-
ciato a determinati pericoli o sorgenti di rischio, essa parte da una verifica dello 

4 Riteniamo che l’OdV essendo organico all’ente o azienda, in quanto incardinato in essa da una legge specifica, 
può attivamente stimolare gli altri organi di controllo esterni all’azienda (Collegio Sindacale, Revisore Legale) 
alfine di attuare un «sistema integrato di controlli».
5 Ecco quindi l’opportuna autonomia finanziaria assegnata dal legislatore all’OdV.
6 Confindustria (2014) parla di Risk Approach (pag. 28) mentre la circolare GdF 83607/2012 Vol. III parla espres-
samente delle sue componenti «Risk Assessment», «Risk Managenent» (pag. 76).
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stato delle procedure «As Is analysis», si sviluppa nella ricerca e successiva valu-
tazione (to assess) del rischio «Risk Assessment» e si conclude con la gestione (to 
manage) del rischio «Risk Management». Il Risk Approach, che ha come punto 
d’arrivo il «Risk Management» o gestione del Rischio, può essere applicato ai più 
svariati settori 7, come ad esempio quello della sicurezza, assicurazioni, banche, 
investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo 
HACCP), nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e 
controllo interno.
Il «Risk approach» nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella 
gestione dei fatti e processi aziendali e quindi si estende anche nella ricerca della 
possibilità di commissione di illeciti e reati all’interno di società o enti.
In generale si può ricorrere alla metodologia del Risk Approach quando si intenda 
valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o 
l’urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo e conseguentemente può 
essere applicabile al rischio di commissioni dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001. La 
metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi (anche tavola 2.4):
1) descrizione del reato od illecito; 
2) individuazione dei potenziali pericoli;
3) stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato).
1) descrizione del reato od illecito: con la raccolta di informazioni e di dati 
sull’organizzazione dell’Ente o Azienda 8, le procedure in essere (As Is analysis), sui 
settori e/o sugli ambienti interessati (ovviamente con riferimento dell’obiettivo finale 
della commissione del reato) ecc.
– la descrizione si concentrerà su aspetti differenti, ai fini dell’individuazione dei 

rischi. In genere è importante arrivare ad una schematizzazione delle procedure 
per facilitare la successiva fase di individuazione reato dei pericoli di commissione 
dello stesso;

2) individuazione dei potenziali pericoli: mediante l’analisi delle informazioni 
raccolte nella fase precedente si individuano tutti i pericoli riconducibili all’oggetto di 
studio ( Risk Assessement);
3) stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato): a pericolo indi-
viduato si stima la probabilità di accadimento (tenendo conto delle eventuali misure 
preventive o protettive di «copertura» già in essere As Is Analysis) e la gravità o 
l’impatto degli effetti che può determinare;

7 «Risk management has emerged more or less independently in a number of areas including: safety, insurance, 
banking, investment, medicine, artificial intelligence, mathematics, public policy analysis, and internal control» 
(Matthew Leitch - Intelligent internal control and Risk Management).
8 Può essere di aiuto P.R. 315: «L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la com-
prensione dell’impresa e del contesto in cui opera» e App. 1 e 2.
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La metodologia adottabile: la determinazione della classe del Rischio e ter-
minologia

Successivamente alla terza fase il consulente o l’OdV dovrà determinare per ogni ti-
pologia di reato la classe di rischio ad essa imputabile.
– determinazione della classe di rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto 

(si veda a questo proposito la matrice del rischio sotto riportata (tavola 8.4). A 
seconda dell’entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare 
e controllare i programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio 
stesso.

– Terminologia e suo significato
La terminologia di riferimento è la seguente:
1) Rischio (R);
2) Gravità (Impatto/Danno ( G);
3) Probabilità (P);
4) Copertura (C) (procedure/protocolli);
1) Rischio: è il risultato dell’interpretazione della ‘‘Matrice qui proposta, si intende la 
pericolosità di un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell’evento 
mitigata dalla copertura) e G (gravità/impatto con i conseguenti danni), secondo la 
seguente formula:

R = G x (P - C)

Qui viene distinta in 4 livelli (tavola 8.3)
2) Gravità (Impatto/Danno) (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come 
la gravità delle conseguenze dell’evento indesiderato. In genere viene distinta in 4 
classi.
3) Probabilità (P): si intende la probabilità che l’evento (Reato o Illecito) indeside-
rato si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (Coper-
tura o Procedure/Protocolli già in essere) già in essere al momento della valutazione. 
In genere viene distinta in 4 classi. (tavola 8.3)
4) Copertura (C) procedure/protocolli verificata e valutata dal metodo As Is 
Analysis (è associata alla Probabilità): si intende per copertura il livello di affi-
dabilità ed efficacia delle procedure in essere e la conseguente capacità di esse nel 
contrastare il compimento di reati il cui rischio di commissione risulta quale «Residuo». 
La probabilità è quindi il «residuo» di tale Copertura.
La metodologia adottabile è quella di partire dall’ esame degli articoli e dei reati pre-
supposto indicati all’interno del decreto stesso. Tale operazione può essere compiuta 
con l’ausilio del documento - Elenco dei reati e delle fattispecie previste dal D.Lgs. 
231-2001.

La valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato

Per la «Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato»: è stata 
presa in considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto 
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possono provocare Gravità (Impatto/Danno) G, dall’altro la Probabilità P che il 
reato possa essere commesso mitigata dalla Copertura C delle procedure in essere 
implementate anche dal «Modello Organizzativo» applicato e finalizzata a mitigare il 
rischio che tali fattispecie si realizzino (probabilità di commissione del reato - mitigata 
dalla copertura «As Is analysis»).
Al fattore «Gravità (Impatto/Danno) G» è stato assegnato un valore crescente da 
1 a 4, in base alla maggiore o minore ‘‘sensibilità’’ del processo/attività in esame, alla 
frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coin-
volte. All’interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito 
alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) 
nelle quali l’ente può incorrere. Tutto ciò premettendo che l’Ente o Società mira a 
presidiare l’accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D.Lgs. 231/2001 per 
prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico 
finanziario.
Il fattore «Probabilità P» (al netto della Copertura: As Is analysis) sempre con va-
lore assegnato da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi 
individuati quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, au-
torizzazioni, controlli, ecc…), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione 
dei reati.
La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/ 
impatto cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è 
pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è 
uguale a 4. 
La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i 
fattori «Gravità (Impatto/Danno) G» e Probabilità (mitigata dalla Copertura: 
As Is) P. 
Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono 
valorizzati con 1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori 
sono stati stimati con valore pari a 4).
La classificazione finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra 
i fattori:

R = G x (P - C)

R = G = Gravità (Impatto/Danno) 9 X (Probabilità - Copertura)
G = Gravità (Impatto/Danno)
Rappresenta la conseguenza materiale dell’evento
P = Probabilità (mitigata dalla Copertura)
Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi
Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l’evento si verifichi.

9 Magnitude of the potential loss. 
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Livello del Rischio

Si può iniziare/passare quindi da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi 
i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i 
fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

Tavola 8.3 - Matrice per la classificazione del Rischio 10

G  
(Gravità) 

Impatto/Danno

Probabilità (mitigata dalla Copertura – As Is) P 

1 2 3 4

1 1 (verde) 2 (verde) 3 (giallo) 4 (giallo)

2 2 (verde) 4 (giallo) 6 (arancio) 8 (arancio)

3 3 (giallo) 6 9 (rosso) 12 (rosso)

4 4 (giallo) 8 12 (rosso) 16 (rosso)

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli 
evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e 
quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

Tavola 8.4 - Classificazione del Rischio 11 12

Livello di 
Rischio

Definizione del Rischio rilevato
Sigla 12 In CD  

colori originali

1 - 2 Trascurabile - Improbabile - Irrilevante T verde

3 - 4 Basso - Poco probabile B giallo

6 - 8 Medio - Probabile M arancio

9 - 12 - 16 Alto - Effettivo - Reale A rosso

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, 
Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle 
azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per miti-
gare/eliminare il rischio.

10 La presente tabella è riportata con i colori originali negli allegati al CD n. 02 e 03 con la relativa spiegazione.
11 La presente tabella è riportata con i colori originali negli allegati al CD n. 02 e 03 con la relativa spiegazione.
12 Nella mappatura del rischio sia nei vari cicli che nel riepilogo, in Governance 12, si utilizzano le sigle qui ri-
portate per illustrare il grado di rischio rilevato.
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Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi va-
lutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell’intero 
sistema.

Come si utilizza Matrice in base ai criteri definiti (chiave di lettura)
La Matrice (tavola 8.3) è utile:
a) sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture contabili 

(già con Rischio di Infrazione assegnato nelle varie Unità Operative in base alla 
procedure descritta);

b) sia per gli altri reati dando una metodologia di approccio che il componente 
l’OdV può utilizzare sia con l’ausilio degli altri organi di controllo (i.e. Collegio 
sindacale, Revisore legale, ecc.), sia con professionalità interne addette ai vari 
settori operativi (I.T., ufficio legale, RSPP, Ambiente, Controllo di gestione, ecc.) 
e con esperti esterni all’uopo incaricati dalla società o dall’OdV stesso in base 
all’autonomia finanziaria che il legislatore ha voluto concedergli.

La matrice dalla quale si decide la rilevanza di possibilità che vi siano procedure 
fuorvianti va utilizzata dopo che l’OdV ha individuato il Rischio di Infrazione (per i 
reati di bilancio) e dopo aver consultato le professionalità sopra indicate e verificato 
le procedure per i reati di altro tipo.
Ecco che l’OdV dopo aver deciso in base alla Matrice (tavola 8.3) la probabilità 
di commissione del reato potrà elencare 13, utilizzando la Tavola 8.4 il livello di 
Rischio di commissione del reato specifico. prima di procedere ad una successivo 
intervento sulle procedure (Specifici Protocolli) al fine di migliorare le procedure 
in essere.

Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo

L’Organismo di Vigilanza, alla fine di tutto il processo e all’atto della ‘‘Mappatura’’ del 
rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto do-
vrà distinguere:
1) reati che non hanno possibilità di essere commessi nel contesto aziendale;
2) reati per cui esiste la possibilità di essere commessi.
L’OdV a questo punto per quelli per cui esiste la possibilità di essere commessi 
dovrà valutare il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile.
Tale valutazione dipende dall’esperienza e sensibilità professionale dei componenti 
l’OdV che potranno essere coadiuvati dalle professionalità coinvolte nella deci-
sione (RSPP, controllo di gestione, ufficio legale, o altre unità di controllo interne 
all’azienda). Il Rischio Finale inteso come rischio residuo (tavola 8.5) dovrà inoltre 
essere scomposto in:
1) Rischio finale riferito a organi apicali;
2) Rischio finale riferito a organi sottoposti.

13 II risultati sono riportati nella «Mappatura del rischio» vedere Cap. 8 Tav.8.8 e CD 1 dossier Governance punto 
2.1.
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Tavola 8.5 - Valutazione finale del Rischio Accettabile come rischio residuo

Risk Approach Rischio Accettabile

As is Analysis (copertura in% che le procedure in essere garan-
tiscono)

Da 0 a + 100%

Risk Assessement (il rischio individuato è sempre uguale a -100) Sempre uguale a - 100%

Risk Management (% di ulteriore copertura del rischio individuato) Da 0 a + 100%

Rischio Residuo (deve essere valutato come accettabile) Da 0 a - 1/- 10 14% accettabile

Come si utilizzano Matrice e schema
La Matrice è utile sia per la categoria dei reati che possono essere rilevati nelle scritture 
contabili (già con rischio infrazione assegnato in base alla procedure descritta) sia per gli 
altri reati dando una metodologia di approccio che il componente l’OdV può utilizzare 
sia con l’ausilio degli altri organi di controllo (i.e. Collegio sindacale, Revisore legale 
ecc.) sia con professionalità interne addette ai vari settori operativi (I.T., ufficio legale, 
SSPP, Ambiente ecc), sia con esperti esterni all’uopo incaricati dalla società o dall’OdV 
stesso, in base all’autonomia finanziaria che il legislatore ha voluto concedergli).
La matrice dalla quale si decide la rilevanza di possibilità che vi siano procedure 
fuorvianti va utilizzata dopo che l’OdV ha individuato il Rischio di Infrazione (per i 
reati di bilancio) e dopo aver consultato le professionalità sopra indicate e verificato 
le procedure per i reati di altro tipo.
Ecco che l’OdV dopo aver deciso in base alla Matrice la probabilità di commissione 
del reato potrà elencare livello di Rischio di commissione del reato specifico prima di 
procedere ad una successivo intervento sulle procedure (Specifici Protocolli) al fine di 
migliorare le procedure in essere.

Tavola 8.6 -  Scala delle probabilità che avvenga un danno in riferimento 
all’Evento (Reato) vagliato (chiave di lettura) 

Probabilità - 
(Copertura as is Analysis)

Definizione

1 Trascurabile Improbabile 
Irrilevante

- Non sono noti episodi già verificati, e/o
-  L’evento si può verificare solo per una concatenazione di 
eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o

- Il verificarsi dell’evento susciterebbe incredulità in azienda, e/o
-  rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile – 
Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche in as-
senza di azioni correttive e/o

-  la mancanza rilevata può provocare un danno per la con-
comitanza di più eventi poco probabili e indipendenti, e/o

- non sono noti eventi o episodi già verificatisi.

14 La percentuale è indicativa; essa è a discrezione della sensibilità professionale dei componenti l’OdV.
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Probabilità - 
(Copertura as is Analysis)

Definizione

2 Basso Poco probabile 
Tollerabile

- Sono noti rari episodi già verificati, e/o
- l’evento può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o
- il verificarsi dell’evento susciterebbe sorpresa in azienda, e/o
-  rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile - Tollerabile – 
Basso) e/o

-  il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfor-
tunate, e/o

3 Medio Probabile 
Moderato

-  É noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 
e/o

-  il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo 
automatico, e/o

-  il verificarsi dell’evento susciterebbe scarsa sorpresa in 
azienda, e/o

-  rischi con probabilità di esposizione media (Probabile – 
Moderato – Medio) che l’impresa deve gestire e governare, 
e/o

-  il pericolo può provocare un danno anche se in modo auto-
matico o diretto, e/o

-  è noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire 
un danno.

4 Alto Effettivo Reale Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che l’impresa o 
ente deve eliminare o neutralizzare
-  sono noti episodi in cui la commissione ha causato danno, 
e/o - il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una 
correlazione diretta, e/o

-  il verificarsi dell’evento non susciterebbe sorpresa/incredulità 
in azienda, e/o

-  rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rap-
presentano un rischio NON accettabile (Molto Probabile – 
Intollerabile

- Alto) che l’impresa deve assolutamente eliminare, e/o
-  esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi 
del danno ipotizzato, e/o

-  si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata 
nella stessa azienda o in aziende simili.
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Tavola 8.7 - Scala dell’entità del Danno (chiave di lettura)

Gravità (Danno/Impatto) Definizione

1 Lieve

Danno con effetti rapidamente reversibili. Comportamento 
continuato con effetti rapidamente reversibili.
1)  Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente 

o azienda?
2)  Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività 

dell’ente o azienda?
3) Che conseguenze temporali può avere?

2 Significativo

Danno con effetti significativi reversibili a medio termine. 
Danno con effetti durevoli ma reversibili.
1)  Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente 

o azienda?
2)  Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività 

dell’ ente o azienda?
3)  Che conseguenze temporali può avere?
  -  Danno/Impatto che può provocare mancato funziona-

mento dell’Ente/Azienda, e/o
  - Danno con effetti significativi irreversibili, e/o
  -  Danno con effetti irreversibili o parzialmente irrever-

sibili.
1)  Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente 

o azienda?
2)  Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività 

dell’ ente o azienda?
3)  Che conseguenze temporali può avere?

4 Gravissimo

-  Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento 
dell’Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla si-
curezza ed incolumità delle persone o impatti ambientali 
negativi, o comunque che non soddisfa i requisiti di legge 
/ normativi cogenti, e/o

-  Danno con effetti molto gravi irreversibili o conseguenze 
letali e fatali per l’Ente e azienda, e/o

-  Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invali-
danti.

1)  Se l’evento si verifica che danno può provocare all’ente 
o azienda?

2)  Se l’evento si verifica quanto può compromettere l’attività 
dell’ ente o azienda?

3) Che conseguenze temporali può avere?
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8.3. RISCHIO DI INFRAZIONE

 Con il termine «Rischio di Infrazione» 15 si può definire il Rischio che l’Organismo 
di Vigilanza non individui un’area, un settore ed all’interno di queste una procedura 
in cui si sia prodotta una falla o una incrinatura nella quale si possa incuneare un 
insieme di azioni che possono permettere il compiersi un illecito o un reato. Le com-
ponenti del Rischio di Infrazione sono tre: il Rischio Intrinseco, il Rischio di Controllo 
e il Rischio (Livello del) di Individuazione.
Questa check list serve a riepilogare l’opinione che l’Organismo di Vigilanza ha rag-
giunto circa l’affidabilità del controllo interno dei vari cicli dopo aver utilizzato i que-
stionari ed eseguito il walk through ed a valutare il Rischio di Infrazione.
Tale Rischio è rilevato all’inizio di ogni Ciclo Operativo ed è il risultato della pondera-
zione tra Rischio Intrinseco (tavola 8.10) e Rischio di Controllo che determina il Livello 
di Identificazione 16 e quindi in ultima analisi del Rischio di Infrazione (tavola 2.1).
La tavola si trova come riepilogo anche nel Dossier Governance al punto 6.1.
L’Organismo di Vigilanza espone qui la sintesi finale dei risultati del proprio lavoro 
(PARTE A).
Tale sintesi rispecchia quanto evidenziato e maggiormente dettagliato nel documento 
finale «Analisi delle attività sensibili» 17.
Nella tabella che segue è esposto per tipologia di reato ed il grado di rischio che 
l’OdV assegna ad ognuna di esse.
La sintesi accoglie e considera anche quanto risulta quale «Rischio di Infrazione» dalla 
verifica delle singole procedure aziendali (PARTE B, rif. Unità Operative). 18

Il professionista o il dirigente che deve analizzare la possibilità della commissione dei 
reati presupposto dovrà, nel corso del suo lavoro, discutere con il mamagemant e con 
i responsabilie della governance.

15 Si riportano qui alcuni sinonimi della parola Infrazione che possono ampliare il significato che qui si è voluto 
dare: Violazione, trasgressione, inosservanza, illegalità, illecito, disubbidienza, contravvenzione, colpa, inosservanza.
16 Dossier OdV Unità Operative: tutti i Cicli Operativi da 2b a 25.
17 Il documento «Analisi delle attività sensibili» è un Report dettagliato che, reato per reato, che, in base alla 
«Matrice» Cap. 2 Tavole 2.5, 2.6 e 2.7 pondera la Probabilità di accadimento e grado di Copertura con la Gravità 
ed Impatto classificando il Rischio Reato. Gli autori non ritengono necessario ancora pubblicare tale Report. 
18 I prospetti vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi

Mappatura aree a rischio - Valutazione finale del rischio reato 
Valutazione finale del rischio reato GENERALE - PRINCIPI GUIDA 18

Esercizio 20__ 

ANNO  
20__  
Prima  
stesura

ANNO  
20__ 
Aggiornamento 
STESURA

ANNO  
20__ 
Aggiornamento

ANNO  
20__ 
Aggiornamento

ANNO  
20__ 
Aggiornamento

Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla

Book.indb   231 18/01/19   6:32 PM



8. OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance
8.3. Rischio di infrazione

232 © Wolters Kluwer Italia

Si propone qui una check list che è distinta in due parti:
– una sintesi dei reati presupposto che riepiloga il rischio commisiione diviso per 

livello di responabilità;
– una seconda lista che per così dire esplode i vari reati presupposto nella loro più 

dettagliata enunciazione. Sarà una decisione del professionista o dirigente esplo-
dere in una ancor più dettagiata analisi tale investigazione.

Tavola 8.8 -  Mappatura: riepilogo finale e valutazione di rischio reato – 
PARTE A – Qualifiche che possono compiere il reato
D = Dirigente - Q = Quadro - C = Consulente - S = Sindaco/Revisore/altro 

Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

Tipologie di reato rilevanti 
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231

(REATI PRESUPPOSTO)*
• I – Reati commessi nei 

rapporti con la pubblica 
amministrazione

Indebita percezione di eroga-
zioni, truffa in danno dello Stato 
o di un ente pubblico o per il 
consegui mento di erogazioni 
pubbliche e frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente 
pubblico – art. 24, D.Lgs. n. 
231/2001

Concussione, induzione inde-
bita a dare o promettere altra 
utilità e corruzione – art. 25 
D.Lgs. n. 231/2001 modificato 
dalla L. n. 190/2012

• II – Delitti informatici 
e trattamento illecito di 
dati - art. 24-bis, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dalla L. n. 48/2008)

19 T = Trascurabile; B = Basso; M = Medio; A = Alto.

19
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Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

• III – Delitti di crimina-
lità organizzata - art. 24-
ter, D.Lgs. n. 231/2001 (ar-
ticolo aggiunto dalla L. n. 
94/2009)

• IV – Falsità in monete, in 
carte di pubblico credito, 
in valori di bollo e in stru-
menti o segni di riconosci-
mento - art. 25-bis, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dal D.L. n. 350/2001, con-
vertito con modificazioni 
dalla L. n. 409/2001 ed ulte-
riormente modificato dalla L. 
n. 99/2009)

• V – Delitti contro l’indu-
stria e il commercio - art. 
25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dalla L. n. 
99/2009)

• VI – Reati societari - art. 
25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dal 
D.Lgs. n. 61/2002 e suc-
cessivamente modificato 
con L. n. 262/2005, L. n. 
190/2012 e da ultimo con L. 
n. 69/2015)

• VII – Delitti con finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico 
- art. 25-quater, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dalla L. n. 7/2003)
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Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

• VIII – Pratiche di mutila-
zione degli organi genitali 
femminili - art. 25-qua-
ter.1, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dalla L. 
n. 7/2006)

• IX – Delitti contro la per-
sonalità individuale - art. 
25-quinquies, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dalla L. n. 228/2003 e suc-
cessivamente modificato con 
L. n. 38/2006, D. Lgs. n. 
39/2014 e L. n. 199/2016)

• X – Abusi di mercato - art. 
25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dalla L. n. 
62/2005)

• XI – Omicidio colposo e 
lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione 
delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza 
sul lavoro - art. 25-sep-
ties, D.Lgs. n. 231/2001 (ar-
ticolo aggiunto dalla L. n. 
123/2007 e successivamente 
modificato con D.Lgs. n. 
81/2008)

• XII – Ricettazione, rici-
claggio e impiego di de-
naro, beni o altra utilità di 
provenienza illecita, non-
chè autoriciclaggio - art. 
25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dal D. Lgs. 
n. 231/2007 e modificato 
dalla L. n. 186/2014)
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Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

• XIII – Delitti in materia 
di violazione del diritto 
d’autore - art. 25-novies, 
D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 99/2009, 
successivamente modificato 
con L. n. 116/2009 e con 
D.Lgs. n. 121/2011)

• XIV – Induzione a non 
rendere dichiarazioni o 
a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giu-
diziaria - art. 25-decies, 
D.Lgs. n. 231/2001 (arti-
colo aggiunto dal D.Lgs. n. 
121/2011)

• XV – Reati ambientali - 
art. 25-undecies, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dal D.Lgs. n. 121/2011, mo-
dificato dalla L. n. 68/2015)

• XVI – Impiego di citta-
dini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare - 
art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto 
dal D.Lgs. n. 109/2012)

• XVII – Ulteriori reati
      Reati transnazionali - L. n. 

146/2006, artt. 3 e 10
• XVIII – Razzismo e xe-

nofobia (Art. 25-terdecies, 
D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla Legge 20 no-
vembre 2017 n. 167]
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Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione raz-
ziale (Art. 3, comma 3-bis della 
Legge 654/1975)

• XIX Responsabilità degli 
enti per gli illeciti am-
ministrativi dipendenti da 
reato - art. 12, L. n. 9/2013 
(costituiscono presupposto 
per gli enti che operano nel-
l´ambito della filiera degli oli 
vergini di oliva)

• XX Reati transnazionali (L. 
n. 146/2006) [Costituiscono 
presupposto per la respon-
sabilità amministrativa degli 
enti i seguenti reati se com-
messi in modalità transnazio-
nale]

– Disposizioni contro le im-
migrazioni clandestine (art. 
12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 
5, del testo unico di cui al D. 
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

– Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (art. 
74 del testo unico di cui al 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

– Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando 
di tabacchi lavorati esteri 
(art. 291-quater del testo 
unico di cui al D.P.R. 23 gen-
naio 1973, n. 43)

– Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 
377-bis c.p.)
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Descrizione Reati 
ed Illeciti ex D.Lgs. 

231/2001 (*)
PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso  
B

Medio  
M

Alto  
A

– Favoreggiamento personale 
(art. 378 c.p.)

– Associazione per delinquere 
(art. 416 c.p.)

– Associazione di tipo mafioso 
(art. 416-bis c.p.)

I Reati e gli illeciti qui considerati 
sono oggetto di costante aggior-
namento legislativo. Pertanto, il 
presente testo è suscettibile di 
subire, in futuro, integrazioni e 
variazioni, anche significative, al 
fine di garantirne la conformità e 
l’aderenza alla normativa

(*) Sarà compito del professionista e/o componente l’Organismo di Vigilanza usare una scheda più dettagliata 
per mappare i reati.

Mappatura: aree a rischio per «reati di bilancio» dossier Unità Operative - 
riepilogo e valutazione del Rischio di Infrazione delle singole procedure 
aziendali 
L’Organismo di Vigilanza, al fine di valutare l’efficacia delle procedure ed «indivi-
duare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati» 20, ha utilizzato 24 
Questionari sul Controllo Interno (ICQ) per la verifica delle stesse.
Tali questionari sono tratti dalla best practice in materia di controllo interno azien-
dale.
Tutti i questionari in oggetto danno una valida ed efficace indicazione dello stato delle 
procedure esistenti in Al. El. S.p.A. (As Is analisys) e del livello di controllo delle stesse 
sia da parte del personale che le gestisce sia da parte dell’utilizzatore finale.
In base alle procedure, come applicate nella società (Organigramma funzionale, divi-
sione dei compiti, livelli di autorizzazione, controlli successivi ecc…), l’OdV ha deter-
minato il Rischio di Controllo che ponderato al Rischio Intrinseco ricavato dal grado di 
affidabilità della Governance aziendale determina il Livello di Individuazione di even-
tuali anomalie procedurali ed in definitiva il Rischio di Infrazione (Risk Assessment) 
che esiste in ogni tipo di transazione affrontata.
L’OdV ha concluso la sua indagine valutando ogni procedura e riconducendone il ri-
sultato alla valutazione finale di Rischio Reato (cosiddetta mappatura aree a rischio) al 
fine di determinare le eventuali modalità di gestione dello stesso (Risk Management).

20 D.Lgs. 231/2001 Art. 6 comma 2 lettera a).
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Tavola 8.9 -  2) Mappatura: Valutazione Rischio di Infrazione riferita alle 
UnitàOperative e collegamento ai Reati (Parte B) 

Mappatura: Valutazione del Rischio riferita alle 
Unità Operative
(Reati di bilancio)

PARTE B

Rif.  
Reato

T B M A

Ciclo Passivo: Spese - Debiti

Ciclo Attivo: Ricavi - Crediti

Ciclo: Produttivo - Magazzino

Ciclo: Finanziario - Cassa e Banche Tesoreria e 
Derivati

Ciclo: Risorse umane Personale/Paghe

Ciclo: Immobilizzazioni
a) materiali
b) immateriali

Ciclo I.T. (Information Technology)

Ciclo: Titoli e Partecipazioni

Ciclo: Debiti a lungo termine

Ciclo: Patrimonio netto

Ciclo: Fair value

Ciclo: Marketing

Ciclo: Omaggi - Spese di rappresentanza

Ciclo: Consulenze e prestazioni professionali

Ciclo: Sponsorizzazioni

Ciclo: Liberalità e no profit

Ciclo: Procedimenti giudiziali ed arbitrali

Ciclo: Accordi transattivi

Ciclo: Rapporti con la Pubblica amministrazione

Ciclo: Autorizzazioni e concessioni

Ciclo: Sicurezza sul lavoro

21 In questa colonna viene indicato il rischio rilevato nelle Unità Operative e si indica il reato di riferimento nella 
PARTE A per la valutazione finale.

21
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Mappatura: Valutazione del Rischio riferita alle 
Unità Operative
(Reati di bilancio)

PARTE B

Rif.  
Reato

T B M A

Ciclo: Ambiente

Controllo di Gestione (CdG)

8.3.1 Rischio intrinseco

Come concetto generale si può dire che il «Rischio Intrinseco» è la possibilità che i fatti 
di gestione contenuti in di un saldo di un conto o di una classe di operazioni possano 
essere inesatti e contenere operazioni «sensibili» ai fini della commissione dei reati ed 
illeciti di cui al Decreto quindi oltre a generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi 
di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio contenere opera-
zioni conseguenti ad azioni illecite, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno 
di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni.
Scendendo nel dettaglio del Rischio Intrinseco 22, per accertare il grado di Rischio 
Intrinseco, l’Organo di Vigilanza valuta numerosi fattori, quali ad esempio:
– l’integrità, l’esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvi-

cendamenti nella sua composizione; per esempio: l’inesperienza di alcuni 
dirigenti potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del 
bilancio;

– pressioni anomale sulla Direzione; per esempio: circostanze particolari che 
potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre 
aziende del settore o mancanza di capitali necessari per continuare l’attività);

– la natura dell’attività svolta dalla società; per esempio: la potenziale obsolescenza 
tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capi-
tale proprio, la significatività dei rapporti con parti correlate;

– i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società; per esempio: con-
dizioni della concorrenza, rilevabili da indicatori quali l’andamento generale dei 
mercati, degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia;

– singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori; per esempio: conti che 
sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto 
grado di stima; 

– la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario 
l’intervento di un esperto;

– il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;

22 Rischio Intrinseco: Conoscenza impresa, condizioni economiche generali, del settore ecc.: Dossier OdV 
Governance Check lists: 10.1 - 11.1 - 11.2 - 14.1 - 14.2 - 14.3 - 14.4 - 16 - 17 - 18, OdV Unità Operative I.C.Q.: 
1a - 1.b. Riepilogo: Dossier OdV Governance 2.2.
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– il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropria-
zioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili;

– operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiu-
sura del bilancio;

– le operazioni non rientranti nell’elaborazione ordinaria.

Tavola 8.10 -  Check list: determinazione del Rischio Intrinseco/Inerente - 
Valutazione finale

RISCHIO INTRINSECO INHERENT

W/P  
ref.

Descrizione check list (Dossier Governance)
Trascu-
rabile

Basso Medio Alto

10.1 Possibili procedure di revisione in risposta a rischi 
identificati e valutati di errori significativi dovuti a 
frodi P.R. 240* App.2* 

11.1 Documento CoSO Report I: Principi Guida per la 
valutazione globale del Controllo Interno

11.2 Documento CoSO Report I: Strumenti di valu-
tazione del controllo interno P.R. 315 ISA Italia  
App. 1

14.1 1) Falsa informativa economico - finanziaria  
2) appropriazioni illecite di beni e attività 
dell’impresa P.R. 240 ISA Italia App. 1

14.2 Esempi di circostanze che indicano la possibile 
esistenza di errori significativi e frodi P.R. 240 ISA 
Italia App. 3 

14.3 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi 
di errori significativi P.R. 315 ISA Italia App. 2 

14.4 Corretta amministrazione P.R. 250 ISA Italia

16 Transazioni con le parti correlate P.R. 550 ISA Italia

17 Eventi successivi P.R. 560 ISA Italia

18 Continuità aziendale P.R. 570 ISA Italia

Descrizione Questionari I.C.Q. (Dossier/Archivio Procedure)

1.a a) Conoscenza dell’attività aziendale P.R. 315 ISA 
Italia

1.b b) CoSO Report I:obiettivi di controllo interno c) 
CoSO Report I: Strumenti di valutazione del con-
trollo interno - Parte specifica
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RISCHIO INTRINSECO INHERENT

W/P  
ref.

Descrizione check list (Dossier Governance)
Trascu-
rabile

Basso Medio Alto

VALUTAZIONE FINALE RISCHIO INTRINSECO
Sulla baase dei risultati delle valutazioni sopra eseguite l’OdV dia il Suo giudizio sul Rischio 
Intrinseco Inherent complessivo

Commento

Completamento 
Check lists ed 

aggiornamento

20____ 20____ 20____ 20____

20____ 20____ 20____ 20____

Le check lists qui proposte hanno carattere pluriennale, vanno compilate il primo anno 
inserite al punto 2.2 del Dossier Governance ed aggiornate negli anni successivi, esse 
seguono il lavoro dell’OdV per più anni e quindi vanno inserite nel Dossier Governance. 
Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio Intrinseco/Inherent nel 
tempo.

8.4.  POSSIBILI PROCEDURE DI VERIFICA IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E 
VALUTATI DI ERRORI SIGNIFICATIVI DOVUTI A FRODI

A questo punto 23 si presentano esempi di possibili procedure di verifica da adottare 
in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frode, sia nel 
caso di falsa informativa economico-finanziaria, sia nel caso di appropriazioni illecite 
di beni ed attività dell’impresa. Sebbene tali procedure illustrano una larga casistica 
di situazioni, esse costituiscono solo esempi e quindi possono non risultare le più 
idonee o necessarie in tutte le circostanze. Inoltre, l’ordine secondo il quale vengono 
presentate, non intende riflettere la loro relativa importanza.

Tavola 8.11 - La determinazione del Rischio Intrinseco

Rischio Intrinseco 24

Descrizione check list Alto Medio Basso

10.1 Possibili procedure di verifica in risposta a rischi di errori e frodi

23 La check list qui proposta fa riferimento ai Principi di Revisione ISA Italia 240 e 240 App. 2, 315, 315 Appendice 
«Principi di revisione e di Pratica professionale» ed è stata opportunamente rivista (CD allegato).
24 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 dell’OdV - Governance - Anche Cap. 7, paragrafo 7.3.

Book.indb   241 18/01/19   6:32 PM



8. OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance
8.4. Possibili procedure di verifica

242 © Wolters Kluwer Italia

Tavola 8.12 -  Check list 10-1: possibili procedure di verifica in risposta ai ri-
schi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi (*)

Descrizione operazioni Sì No N/A Note

Argomenti oggetto di discussione con i 
membri dell’organo di vigilanza (**)
Il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile 
incaricati delle verifiche ex artt. 2403 c.c. e art. 
14 ex D.Lgs. 39 del 27/1/2010 devono aver 
eseguito le verifiche qui di seguito indicate 
ed è quindi compito dell’ODV confrontarsi 
e richiedere i risultati delle stesse agli organi 
sopra citati.
Sarà compito dell’ODV concordare eventuali 
estensioni dei controlli sotto descritti.
I componenti l’ODV devono assicurarsi che 
gli organi di Controllo istituzionali (Collegio 
Sindacale, Società di Revisione, Revisori) ab-
biano eseguito i controlli e le procedure di ve-
rifica previsti dalle norme vigenti e dai principi 
di Revisione di riferimento.

Considerazioni a livello di asserzioni di 
bilancio
Le specifiche risposte di verifica alla valuta-
zione effettuata dall’Organo di Vigilanza dei 
rischi di er-rori significativi dovuti a frode 
variano in base ai tipi e alle combinazioni dei 
fattori di rischio di frode, o delle condizioni 
identificate, ed in base ai saldi con-tabili, alle 
classi di operazioni ed alle asserzioni che tali 
fattori di rischio possono influenzare.
Fare riferimento alle carte di lavoro in cui sia 
eseguita la verifica.
I seguenti esempi rappresentano specifiche 
procedure di verifica in risposta ai rischi di 
frode:
– visitare sedi aziendali o svolgere specifiche 

verifiche a sorpresa o senza preavviso. 
Ad esempio assistere all’inventario in sedi 
dell’impresa per le quali non era stata pre-
annunciata la partecipazione del Organo di 
Vigilanza, ovvero effettuando controlli di 
cassa a sorpresa;
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– richiedere che la conta fisica delle rima-
nenze avvenga alla fine dell’esercizio, o ad 
una data prossima alla fine dell’esercizio 
per minimizzare il rischio di manipolazione 
dei dati tra la data della conta e la chiusura 
dell’esercizio;

– modificare l’approccio di verifica nel pe-
riodo corrente. Ad esempio: in aggiunta 
alla richiesta scritta di conferma, contattare 
verbalmente i principali clienti e fornitori; 
trasmettere le richieste scritte di conferma 
direttamente ad una specifica persona 
all’interno dell’organizzazione o cercare 
molteplici e differenti informazioni;

– per le operazioni significative ed inu-
suali, con particolare riferimento a quelle 
contabilizzate in prossimità della fine 
dell’esercizio, esaminare con attenzione se 
la controparte sia una parte correlata e la 
provenienza delle risorse finanziarie utiliz-
zate per tali operazioni;

– svolgere procedure di analisi compara-
tiva utilizzate come procedure di validità 
esaminando dati disaggregati. Ad esem-
pio, confrontare le vendite e il costo del 
venduto per sedi aziendali, per linee di 
prodotto o per mesi con le previsioni ela-
borate dalla Direzione;

– richiedere informazioni al personale delle 
aree nelle quali siano stati identificati rischi 
di errori significativi dovuti a frode, al fine 
di acquisire la loro specifica conoscenza 
circa í rischi stessi e se, o in che modo, 
i controlli costituiscano una risposta effi-
cace;

– nel caso in cui revisori indipendenti siano 
incaricati della verifica del bilancio di una 
o più imprese controllate, divisioni o filiali, 
discutere con loro l’ampiezza della verifica 
da svolgere in risposta ai rischi di errori 
significativi dovuti a frodi che derivino da 
operazioni o da rapporti fra tali compo-
nenti;
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– se il lavoro di un esperto assume parti-
colare rilievo in relazione a una voce di 
bilancio per la quale il rischio di errori 
significativi dovuti a frode è elevato, svol-
gere ulteriori procedure su alcune o tutte 
le assunzioni usate dall’esperto, sui suoi 
metodi e sui risultati ottenuti per accertare 
che detti risultati non siano irragionevoli, 
oppure rivolgersi ad un altro esperto per 
tale fine;

Specifiche procedure in risposta a errori 
derivanti da una falsa informativa eco-
nomico-finanziaria
Gli esempi che seguono rappresentano pos-
sibili procedure di verifica da utilizzare in 
risposta alla valutazione di un rischio di errori 
significa-tivi dovuti ad una falsa informativa 
economico-finanziaria:

La rilevazione dei ricavi
– Con riferimento ai ricavi, sono state eseguite 

procedure di analisi comparativa utilizzate 
come procedure di validità esaminando 
dati disaggregati. Ad esempio confrontare 
le vendite per mese, per linee di prodotto o 
per settori di attività relative all’esercizio in 
corso con dati omogenei relativi a periodi 
precedenti. L’utilizzo di procedure di veri-
fica basate su tecniche computerizzate può 
risultare utile per identificare operazioni o 
relazioni inusuali o inattese;

– è stata ottenuta dai clienti conferma diretta 
di determinate rilevanti condizioni contrat-
tuali, dell’insussistenza di accordi a latere, 
in quanto la contabilizzazione appropriata 
è spesso influenzata da queste condizioni o 
accordi e il motivo degli sconti, o il periodo 
cui essi si riferiscono, sono spesso scarsa-
mente documentati. Ad esempio i criteri 
di accettazione, i termini di consegna e di 
pagamento, l’assenza di obblighi futuri o 
continuativi del venditore, il diritto di reso 
delle merci, le quantità garantite di riven-
dita, nonché le regole di annullamento e 
di rimborso sono spesso rilevanti in queste 
circostanze;
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– sono state richieste informazioni al per-
sonale dell’impresa addetto alle attività 
di commercializzazione e di vendita, o 
all’ufficio legale interno, circa le operazioni 
di vendita e le spedizioni effettuate in pros-
simità della fine dell’esercizio e sulla loro 
conoscenza di eventuali condizioni e clau-
sole inusuali connesse a tali operazioni;

– si è presenziato fisicamente in una o più 
sedi alla fine dell’esercizio per osservare 
le merci in corso di spedizione o pronte 
per esserlo (ovvero i resi in attesa di ela-
borazione), e svolgere altre appropriate 
procedure sulla competenza economica 
delle vendite e delle rimanenze;

– nel caso in cui le operazioni di vendita 
sono rilevate, elaborate e registrate elet-
tronicamente, verificare i controlli per de-
terminare se essi forniscono una sicurezza 
che le vendite contabilizzate siano effetti-
vamente avvenute e siano state corretta-
mente registrate.

Rimanenze di magazzino
– È stata esaminata la contabilità di magaz-

zino per identificare sedi o voci che richie-
dono una particolare attenzione durante 
la rilevazione fisica o successivamente ad 
essa;

– si è provveduto ad assistere, senza preav-
viso, all’inventario in alcune sedi, ovvero 
assistere alle conte inventariali contempo-
raneamente in tutte le sedi aziendali;

– si è presenziato alle conte inventariali alla 
fine o in prossimità della fine dell’esercizio 
per ridurre il rischio di inappropriate mani-
polazioni tra la conta e la fine del periodo;

– si sono svolte procedure di verifica aggiun-
tive mentre si assiste all’inventario, quali ad 
esempio un esame più rigoroso: dei conte-
nuti dei cartoni delle merci imballate; del 
modo in cui le merci sono accatastate (che 
non vi siano vuoti all’interno) o etichettate 
e della qualità delle sostanze liquide quali 
profumi o prodotti chimici (cioè purezza, 
qualità o concentrazione). L’utilizzo di un 
esperto, in tali casi, può essere utile;
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– si sono confrontate le quantità dell’eserci-
zio corrente con quelle di esercizi prece-
denti, suddividendole in classi o categorie 
di rima- nenze, per sede o altri criteri 
ovvero confrontando le quantità fisiche 
rilevate con la contabilità di magazzino;

– si sono utilizzate procedure di verifica ba-
sate su tecniche computerizzate per svol-
gere ulteriori controlli sulla compilazione 
delle liste inventariali. Ad esempio, ordi-
nando per cartellini di conta o codici di 
magazzino, al fine di esaminare la possibi-
lità di omissioni o duplicazioni.

Stime della direzione
– Si è ricorso ad un esperto per ottenere una 

stima indipendente da confrontare con 
quella fornita dalla direzione;

– si sono eventualmente ampliate le indagini 
a soggetti che non fanno parte della dire-
zione e del settore contabile per acquisire 
conferma circa la capacità e le intenzioni 
della direzione nell’attuare i piani conside-
rati ai fini della elaborazione delle stime.

Specifiche procedure in risposta a errori 
dovuti ad appropriazioni illecite di beni 
o attività dell’impresa
La variabilità delle circostanze richiede necessa-
-riamente risposte variabili. Normalmente, le ri-
sposte di verifica al rischio di errori significativi 
derivanti da frode connessa ad appropriazioni 
illecite di beni ed attività saranno focalizzate su 
taluni saldi contabili o categorie di operazioni. 
Anche se alcune delle procedure indicate 
nelle due precedenti categorie possono essere 
appli-cate in queste circostanze, l’ampiezza del 
lavoro di verifica deve essere connessa alle 
informazioni specifiche concernenti il rischio 
identificato di appropriazioni illecite.
Esempi di procedure di verifica in risposta alla 
valutazione di rischi di errori significativi do-
vuti ad appropriazioni illecite di beni aziendali 
sono:
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– conta di cassa e di titoli alla fine dell’eserci-
zio o in prossima della stessa;

– richiesta ai clienti di una conferma diretta 
circa i movimenti del conto (comprese le 
informazioni sugli effetti e sui resi e sulle 
date nelle quali sono stati effettuati i paga-
menti) per l’esercizio soggetto a verifica;

– analisi dei recuperi su crediti stralciati;
– analisi delle differenze inventariali per sede 

e tipo di prodotto;
– confronto dei principali indici connessi alle 

rimanenze con quelli prevalenti nel settore;
– esame della documentazione a supporto 

delle rettifiche negative nella contabilità di 
magazzino;

– confronto tramite computer della lista dei 
soggetti che percepiscono provvigioni 
(venditori) con quella dei dipendenti, al 
fine di individuare corrispondenze negli 
indirizzi o nei numeri di telefono;

– confronto tramite computer delle registra-
zioni contabili degli stipendi al fine di 
individuare eventuali doppioni di indirizzi, 
numeri di identificazione dei dipendenti o 
codici fiscali degli stessi, o conti correnti;

– analisi delle schede del personale al fine di 
individuare quelle che contengono prove 
scarse o inesistenti delle prestazioni svolte 
dai dipendenti, per esempio, l’assenza di 
valutazioni del lavoro svolto;

– analisi degli sconti sulle vendite o dei resi 
per identificare andamenti o tendenze ano-
male;

– richiesta di conferma ai terzi di specifiche 
clausole contrattuali;

– ottenere elementi probativi che i contratti 
sono stati eseguiti in conformità a quanto 
previsto dalle loro clausole;

– analisi della pertinenza di spese consistenti 
ed insolite;

– analisi delle autorizzazioni e dell’evolu-
zione dei prestiti ai vertici della direzione o 
altre parti correlate;
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Descrizione operazioni Sì No N/A Note

– analisi del livello e della pertinenza delle 
note spese presentate dai vertici della dire-
zione.

(*) In questa check list (CD 13) la risposta «no» corrisponde a probabile assenza di fattori di rischio di frodi. 
Questa check list va ripetuta ex novo ogni anno.
(**) L’ODV può avere il conforto del lavoro svolto dagli organi sociali di controllo (Collegio sindacale, Società 
di revisione o revisore) che per legge devono eseguire precise verifiche adottando appositi strumenti di con-
trollo.

8.5.  DOCUMENTO COSO REPORT I: PRINCIPI GUIDA PER LA VALUTAZIONE GLOBALE 
DEL CONTROLLO INTERNO

Il CoSO Report (Addendum italiano) esemplifica le cinque componenti del controllo 
interno 25:
1) Ambiente di controllo;
2) Valutazione dei rischi;
3) Attività di controllo;
4) Informazione e comunicazione;
5) Monitoraggio.
Le check lists qui proposte sono una valida guida per l’Organismo di Vigilanza al fine 
di valutare in generale il sistema di controllo interno. Esse vanno compilate il primo 
anno ed aggiornate gli anni successivi in concomitanza di tutti i questionari della parte 
IV del presente Modello che sviluppano i principi qui esposti.

Tavola 8.13 - La determinazione del Rischio Intrinseco 

Rischio Intrinseco 26

Descrizione check list Alto Medio Basso

11.1 CoSO Report: Principi Guida per la valutazione globale del 
Controllo Interno

Tavola 8.14 -  Check list 11-1: valutazione globale del sistema di controllo in-
terno Documento CoSO Report I - Principi guida (*) (**)

Vengono qui proposti nei punti 11.1 (tavola 8.14) e 11.2 (tavola 8.16) del Dossier Governance i 
principi guida indicati e sviluppati da pag. 25 a pag. 99 del Documento CoSO Report I essi sono poi 
approfonditi da pag. 199 a pag. 240 dello stesso documento in «Valutazione globale del sistema di 
controllo interno».

25 Il principio di revisione ISA Italia 315 App. 1 richiama in toto le presenti componenti.
26 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 dell’OdV - Governance - Anche Cap. 9, paragrafo 9.3.
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Qui, a cura degli autori, sono presentati in forma di check lists ed infine approfonditi diffusamente 
e nel dettaglio dai 25 Questionari sul Controllo Interno (ICQ) (Capitolo 9) riguardante le Unità 
Operative.

Documento CoSO Report I - principi guida 27

1) Ambiente di controllo
L’ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo 
interno.
L’integrità, i valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità 
di guida dello stesso determinano il livello di sensibilità del personale fornendo disci-
plina ed organizzazione nonché integrità e valori etici.
Gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità, i loro valori etici, la loro 
competenza, e l’ambiente nel quale operano sono l’essenza stessa di qualsiasi or-
ganizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su cui essa 
poggia per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere 
il messaggio che l’integrità dell’azienda non può essere oggetto di compromessi. Il 
«comportamento esemplare del vertice» deve essere il messaggio trasmesso e recepito 
a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui gli organi di governance opera, delega 
responsabilità e poteri deve essere appropriato.

2) Valutazione dei rischi
Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni ed interni che incontra e che 
deve affrontare nel raggiungimento degli obiettivi. Essa deve porsi obiettivi strategici e 
specifici per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing ed altre; tali 
attività devono essere reciprocamente integrate in modo che l’organizzazione possa 
operare in modo coordinato ed armonico. Essa deve anche attivare i meccanismi che 
consentono di individuare analizzare e gestire i rischi relativi.

3) Attività di controllo
Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l’organizzazione ed a tutti i livelli. 
Esse comprendono una serie di attività diverse che discendono dal principio della 
separazione dei compiti; quindi autorizzazioni ed approvazioni,protezione dei beni 
aziendali, confronto di dati.
Le attività di controllo garantiscono agli organi di governance che le direttive e lo 
spirito etico dell’azienda siano attuati e seguiti nella pratica.
Con l’attività di controllo si favorisce l’applicazione di procedure necessarie per 
far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.
Le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate ed applicate a tutte le 
attività dell’azienda per assicurare che siano attivati efficacemente provvedimenti che 
il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli 
obiettivi.

27 P.R. ISA Italia 315.
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4) Informazioni e comunicazione
Il sistema informativo ed in senso lato le comunicazioni aziendali devono mettere in 
grado gli organi di governance e tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie fun-
zioni. Il personale deve essere messo in grado di assolvere ai propri compiti ed essere 
adeguatamente edotto sull’importanza del proprio operato all’interno della struttura 
aziendale.
In questo modo le informazioni faranno parte di u sistema integrato per il raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali.
Intorno alle suddette attività di controllo si collocano i sistemi di comunicazione ed 
informazione per tutti i settori dell’azienda. Questi consentono al personale la raccolta 
e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione ed al controllo. I sistemi di 
informazione e controllo devono essere in grado di individuare e raccogliere le in-
formazioni significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo chiaro per 
permettere allo stesso di interpretarle ed assolvere ai compiti assegnati.

5) Monitoraggio
Deve essere instaurato all’interno dell’azienda un sistema di controllo e supervisione 
continua delle procedure che devono essere valutate ed eventualmente aggiornate.
Il controllo può essere continuo (eseguito dagli utenti) o periodico (eseguito dagli 
organi di vigilanza).
La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione dei rischi e dalla 
validità dei controlli.
Sempre e comunque eventuali carenze, disfunzioni od anomalie dovranno essere se-
gnalate agli organi di governance.
L’intero processo deve essere monitorato adeguatamente apportandovi le eventuali 
modifiche richieste dalle circostanze. In tal modo il sistema può reagire rapidamente 
in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

La determinazione del Rischio Intrinseco per il Documento CoSO Report I 

Documento CoSO Report I - RISCHIO INTRINSECO 28

Descrizione check list Alto Medio Basso

11.1 CoSO Report I: Principi Guida per la valutazione globale 
del Controllo Interno

28 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 del Dossier Governance.

Book.indb   250 18/01/19   6:32 PM



OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance 8.
Documento coso report i: principi guida per la valutazione globale del controllo interno 8.5.

© Wolters Kluwer Italia 251

CoSO CHECK LISTS RISCHIO INTRINSECO - GENERALE - PRINCIPI GUIDA 29  
ESERCIZIO 20__

CoSO Check lists

ANNO  
20__  

Prima stesura

ANNO  
20__  

Aggiornamen- 
 to

ANNO  
20__ 

Aggiornamen - 
to

ANNO  
20__ 

Aggiornamen - 
to 

Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla

1 Ambiente di controllo

2 Valutazione dei rischi

3 Attività di controllo

4 Informazione e  
comunicazione

5 Monitoraggio

Ambiente di controllo 
1) Ambiente di controllo 30

L’ambiente costituisce la base per tutti gli altri componenti del sistema di controllo 
interno.

29 I Questionari vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi.
30 Ambiente di controllo. La direzione trasmette adeguatamente il messaggio che l’integrità dell’azienda non può 
essere oggetto di compromessi? Esiste un ambiente di controllo ben definito, per effetto del quale si riscon-
tranoall’interno dell’azienda una consapevolezza diffusa dell’importanza del controllo e un «comportamento 
esemplare del vertice?». La competenza del personale dell’azienda è commisurata alle responsabilità assegnate? 
Lo stile in cui la direzione opera, delega poteri e responsabilità, organizza e favorisce la piena realizzazione del 
personale, è adeguato? Il consiglio di amministrazione assicura il giusto livello di attenzione? «Il sistema di con-
trollo interno» -Progetto Corporate Governance per l’Italia. Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 
Ore III edizione 2008 pag 238.

VALUTAZIONE GLOBALE del RISCHIO INTRINSECO 
Sezione CoSO GENERALE

Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite 
l’Odv dia il Suo giudizio sul Rischio Intrinseco

ALTO MEDIO BASSO

Commento

Completamento Check lists  
ed aggiornamento

20____ 20____ 20____ 20____

20____ 20____ 20____ 20____

Le check lists qui proposte hanno carattere pluriennale, vanno compilate il primo anno 
inserite al punto 2.2 del Dossier Governance ed aggiornate negli anni successivi, esse 
seguono il lavoro dell’OdV. Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio 
Intrinseco nel tempo.
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L’integrità, i valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità 
di guida dello stesso determinano il livello di sensibilità del personale fornendo disci-
plina ed organizzazione nonché integrità e valori etici.
Gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità, i loro valori etici, la loro 
competenza, e l’ambiente nel quale operano sono l’essenza stessa di qualsiasi or-
ganizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su cui essa 
poggia per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere 
il messaggio che l’integrità dell’azienda non può essere oggetto di compromessi. Il 
«comportamento esemplare del vertice» deve essere il messaggio trasmesso e recepito 
a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui gli organi di governance opera, delega 
responsabilità e poteri deve essere appropriato.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Esiste ed è in uso presso l’azienda un Codice 
Etico e di Comportamento?

2. Gli organi di governance e la direzione 
comunicano in forma appropriata i principi 
del Codice Etico e di Comportamento riferiti 
al fatto che l’integrità dell’azienda non può 
essere oggetto di compromessi?

3. Gli Organi di governance e la dire-
zione tengono e divulgano il concetto di 
«Comportamento esemplare»?

4. Esistono direttive e principi di controllo 
interno ben definiti, per effetto dei quali si 
riscontra all’interno dell’azienda una consa-
pevolezza diffusa dell’importanza dell’appli-
cazione delle procedure di controllo in-
terno?

5. La competenza del personale dell’azienda è 
commisurata

– Ai compiti assegnati?
– alle responsabilità richieste?

6. Lo stile con cui agiscono gli i organi di go-
vernance e la direzione è appropriato?

– nella delega dei poteri e responsabilità?
– nell’organizzazione della struttura?
– Nella gestione del personale?
– Nel favorirne la crescita professionale dello 

stesso?

7. Gli Organi di governance e la direzione cu-
rano con l’adeguato impegno l’applicazione 
dei principi sopra descritti?
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Valutazione dei rischi

2) Valutazione dei rischi 31

Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni ed interni che incontra e che 
deve affrontare nel raggiungimento degli obiettivi. Essa deve porsi obiettivi strategici e 
specifici per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing ed altre; tali 
attività devono essere reciprocamente integrate in modo che l’organizzazione possa 
operare in modo coordinato ed armonico. Essa deve anche attivare i meccanismi che 
consentono di individuare analizzare e gestire i rischi relativi.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Sono stati definiti gli obiettivi:
Strategici a livello aziendale?
Tattici per ogni singola attività?
È stata accertata la loro coerenza?

2. I rischi generati esternamente ed interna-
mente che potrebbero determinare il man-
cato raggiungimento degli obiettivi stabiliti:

Sono stati individuati?
Sono stati valutati?

3. I cambiamenti che potrebbero influenzare 
la capacità dell’azienda di raggiungere gli 
obiettivi prefissati:

Possono essere facilmente individuati?
Possono essere intraprese tempestive azioni 
correttive?

4. Gli indirizzi strategici e le procedure opera-
tive possono essere tempestivamente modi-
ficate di conseguenza?

Ogni risposta NO corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una man-
canza del controllo interno, che può generare un commento da parte dell’ Organismo di 
Vigilanza. Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguata-
mente giustificata.

31 Valutazione dei rischi. Sono stati definiti gli obiettivi a livello aziendale e di singola attività ed è stata accertata 
la loro coerenza? Sono stati individuati e valutati i rischi generati esternamente e internamente che potrebbe-
rodeterminare il raggiungimento o il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi? Vi sono dei meccanismi 
per individuare i cambiamenti che potrebbero influenzare la capacità dell’azienda di raggiungere gli obiettivi 
prefissati? Le direttive e le procedure operative sono modificate di conseguenza? «Il sistema di controllo interno 
-Progetto Corporate Governance per l’Italia». Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore III edi-
zione 2008 pag 238.
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Attività di controllo

3) Attività di controllo 32

Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l’organizzazione ed a tutti i livelli. 
Esse comprendono una serie di attività diverse che discendono dal principio della 
separazione dei compiti; quindi autorizzazioni ed approvazioni,protezione dei beni 
aziendali, confronti di dati.
Le attività di controllo garantiscono agli Organi di governance che le direttive e lo 
spirito etico dell’azienda siano attuati e seguiti nella pratica.
Con l’attività di controllo si favorisce l’applicazione di procedure necessarie per far 
fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
Le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate ed applicate a tutte 
le attività dell’azienda per assicurare che siano attivati efficacemente provvedimenti 
che il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione 
degli obiettivi.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Le attività di controllo per garantire la con-
formità alle linee di condotta ed alle direttive 
stabilite:

In che forma sono state istituite?
Sono operative?
2. Nel caso di individuazione di rischi contin-

genti:
esistono procedure atte a fronteggiarli?
3. Esistono e sono applicate adeguate proce-

dure di controllo per ciascuna delle attività 
dell’azienda?

Ogni risposta NO corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una man-
canza del controllo interno, che può generare un commento da parte dell’ Organismo di 
Vigilanza. 
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata.

32 Attività di controllo. Sono state istituite attività di controllo per garantire la conformità alle linee di condotta 
definite e attuare le misure decise per fronteggiare i relativi rischi? Sono state istituite procedure di controlloade-
guate per ciascuna delle attività dell’azienda? Il sistema di controllo interno - Progetto Corporate Governance per 
l’Italia Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore III edizione, 2008, pag. 239.
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Informazione e comunicazione

4) Informazioni e comunicazione 33

Il sistema informativo ed in senso lato le comunicazioni aziendali devono mettere in 
grado gli organi di governance e tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie funzioni.
Il personale deve essere messo in grado di assolvere ai propri compiti ed essere adegua-
tamente edotto sull’importanza del proprio operato all’interno della struttura aziendale.
In questo modo le informazioni faranno parte di u sistema integrato per il raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali.
Intorno alle suddette attività di controllo si collocano i sistemi di comunicazione ed 
informazione per tutti i settori dell’azienda. Questi consentono al personale la raccolta 
e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione ed al controllo.
I sistemi di informazione e controllo devono essere in grado di individuare e racco-
gliere le informazioni significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo 
chiaro per permettere allo stesso di interpretarle ed assolvere ai compiti assegnati.

Sì No w.p. Note e sigla

1. I sistemi informativi (I.T.) aziendali sono in 
grado:

– di individuare e raccogliere le informazioni 
significative:

Finanziarie
Produzione
Gestione entrate
Gestione uscite
Altro specificare
Tali informazioni sono trasmesse a personale 
competente ed in forma che consenta di assolvere 
i compiti assegnati?

2. Il sistema di informazione interna dell’azienda:
– è efficace e quindi consente a tutti gli utenti 

di ottenere le informazioni appropriate allo 
svolgimento del proprio compito?

– la comunicazione avviene in modo chiaro in 
rapporto alle attese ed alle responsabilità dei 
singoli utenti.

– sono predisposte di soddisfare l’esigenza di 
dar conto dei risultati?

33 Informazioni e comunicazione. L’azienda dispone di sistemi informativi in grado di individuare e raccogliere 
le informazioni significative (di carattere finanziario e non, relative a eventi interni ed esterni) e di trasmetterle 
alpersonale in una forma che consenta loro di assolvere le rispettive responsabilità? Le informazioni rilevanti 
vengono effettivamente comunicate? La comunicazione avviene in modo chiaro in rapporto alle aspettative e 
alle responsabilità dei singoli e dei gruppi e all’esigenza di dar conto dei risultati? La comunicazione avviene 
all’interno dell’azienda in tutti i sensi (verso l’alto, verso il basso e orizzontalmente) nonché fra l’azienda e i 
soggetti esterni? «Il sistema di controllo interno - Progetto Corporate Governance per l’Italia» Il Sole 24 Ore III 
Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore III edizione 2008 pag 239.
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Sì No w.p. Note e sigla

3. Il sistema I.T. adottato mette in condizione 
tutti gli utenti interessati ad ottenere

– informazioni complete?
– informazioni attendibili?

Ogni risposta NO corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una man-
canza del controllo interno, che può generare un commento da parte dell’ Organismo di 
Vigilanza.
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata.

Monitoraggio
5) Monitoraggio 34

Deve essere instaurato all’interno dell’azienda un sistema di controllo e supervisione 
continua delle procedure che devono essere valutate ed eventualmente aggiornate.
Il controllo può essere continuo (eseguito dagli utenti) o periodico (eseguito dagli 
organi di vigilanza).
La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione dei rischi e dalla 
validità dei controlli.
Sempre e comunque eventuali carenze, disfunzioni od anomalie dovranno essere se-
gnalate agli organi di governance.
L’intero processo deve essere monitorato adeguatamente apportandovi le eventuali 
modifiche richieste dalle circostanze. In tal modo il sistema può reagire rapidamente 
in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Il monitoraggio del sistema di controllo interno 
è attuato da:

Audit commetee
Internal auditing
Organo di Controllo
Organo di Vigilanza

34 Monitoraggio. Sono state introdotte procedure adeguate di monitoraggio continuo o periodico del funzio- na-
mento degli altri componenti del sistema di controllo interno? Le disfunzioni vengono segnalate a chi didovere? 
Le politiche e le procedure vengono modificate secondo le necessità? «Il sistema di controllo interno -Progetto 
Corporate Governance per l’Italia» Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore III edizione 2008 
pag 239.
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Sì No w.p. Note e sigla

Collegio Sindacale
Revisore contabile
Società di revisione
Altro specificare
…………………………
Oltre agli organi di vigilanza sopra descritti Sono 
state introdotte ulteriori procedure di monitoraggio 
continuo o periodico del funzionamento del sistema 
di controllo interno?
Specificare
…………………
2. Gli scostamenti dalle procedure vengono se-

gnalati, per mezzo di lettera alla direzione, agli 
organi di governance competenti?

3. Le politiche aziendali e le procedure ven-
gono modificate per adeguarle all’evoluzione 
dell’azienda?

Ogni risposta NO corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una man-
canza del controllo interno, che può generare un commento da parte dell’ Organismo di 
Vigilanza. Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguata-
mente giustificata. 

(*) P.P. - P.R. 3 - 220 - 220 Appendice.C.D.E - 230 - 230. Allegato 1 - 300 - CoSO Report: Addendum italiano 

(**) La compilazione di questa check list viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi

La determinazione del Rischio Intrinseco per CoSO Report I 

CoSO REPORT I - RISCHIO INTRINSECO 35

Descrizione check list Alto Medio Basso

11.1 CoSO Report I: Principi Guida per la valutazione globale 
del Controllo Interno

35 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 del Dossier Governance.
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CoSO REPORT I CHECK LISTS RISCHIO INTRINSECO - GENERALE - PRINCIPI GUIDA 36 
ESERCIZIO 20__

CoSO Report I  
Check lists

ANNO  
20__  

Prima stesura

ANNO  
20__  

Aggiornamen - 
to

ANNO  
20__  

Aggiornamen - 
to

ANNO  
20__  

Aggiornamen - 
to

Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla

1 Ambiente di controllo

2 Valutazione dei rischi

3 Attività di controllo

4 Informazione  
e comunicazione

5 Monitoraggio

Tavola 8.15 - La determinazione del Rischio Intrinseco o Inerente 3637

Rischio Intrinseco o Inerente 37

Descrizione check list Alto Medio Basso

11.2 CoSO Report: Strumenti di valutazione del controllo interno

36 I Questionari vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi.
37 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 dell’OdV - Governance - Anche Cap. 9, paragrafo 9.3.

VALUTAZIONE GLOBALE del RISCHIO INTRINSECO 
Sezione CoSO Report I GENERALE

Sulla base dei risultati delle valutazioni sopra eseguite l’Odv dia 
il Suo giudizio sul Rischio Intrinseco

ALTO MEDIO BASSO

Commento

Completamento Check 
lists ed aggiornamento

20____ 20____ 20____ 20____

20____ 20____ 20____ 20____

Le check lists qui proposte hanno carattere pluriennale, vanno compilate il primo anno 
inserite al punto 2.2 del Dossier Governance ed aggiornate negli anni successivi, esse 
seguono il lavoro dell’OdV. Si potrà, in questo modo, monitorare l’evoluzione del Rischio 
Intrinseco nel tempo.
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Tavola 8.16 -  Check list 11-2: CoSO Report I strumenti di valutazione del con-
trollo interno - punti da esaminare nel sistema di controllo interno 

Introduzione
I principi guida proposti e sviluppati dalla Treadway Commission 38 nella definizione 
di un’adeguata struttura del controllo interno e proposti nel punto 11.1 (tavola 8.14.) 
del Dossier organizzazione della vigilanza - governance sono qui sviluppati in una 
check list 11.2 che scendendo nel dettaglio li analizza passando da una parte generale 
ad una esemplificazione che permette al valutatore (Dirigente, revisore esterno od in-
terno, professionista o amministratore coinvolto negli organo di vigilanza e controllo) 
di approfondire la conoscenza del sistema di controllo interno adottato ed applicato 
nell’azienda.
La presente check list va compilata dopo aver analizzato attentamente i Questionari 
sul Controllo Interno proposti che in dettaglio provano che i principi guida ed i punti 
da esaminare stabiliti dal CoSO Report siano seguiti nella pratica dalle varie unità 
operative dell’azienda.

1) Ambiente di controllo
L’integrità, i valori etici, il comportamento del management, l’impegno e le capacità 
di guida dello stesso determinano il livello di sensibilità del personale fornendo disci-
plina ed organizzazione nonché integrità e valori etici.
Gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità, i loro valori etici, la loro 
competenza, e l’ambiente nel quale operano sono l’essenza stessa di qualsiasi or-
ganizzazione. Essi sono il motore che aziona l’azienda e le fondamenta su cui essa 
poggia per questo motivo la direzione e gli organi di governance devono trasmettere 
il messaggio che l’integrità dell’azienda non può essere oggetto di compromessi. Il 
«comportamento esemplare del vertice» deve essere il messaggio trasmesso e recepito 
a tutti i livelli aziendali e quindi lo stile con cui gli organi di governance opera, delega 
responsabilità e poteri deve essere appropriato.

2) Valutazione dei rischi
Ogni azienda deve essere consapevole dei rischi esterni ed interni che incontra e che 
deve affrontare nel raggiungimento degli obiettivi. Essa deve porsi obiettivi strategici e 
specifici per attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing ed altre; tali 
attività devono essere reciprocamente integrate in modo che l’organizzazione possa 
operare in modo coordinato ed armonico. Essa deve anche attivare i meccanismi che 
consentono di individuare analizzare e gestire i rischi relativi.

3) Attività di controllo
Le varie attività di controllo sono attuate in tutta l’organizzazione ed a tutti i livelli. 
Esse comprendono una serie di attività diverse che discendono dal principio della 
separazione dei compiti; quindi autorizzazioni ed approvazioni,protezione dei beni 
aziendali, confronti di dati.

38 Cap. 1 par. 1.5.1.
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Le attività di controllo garantiscono agli Organi di governance che le direttive e lo 
spirito etico dell’azienda siano attuati e seguiti nella pratica.
Con l’attività di controllo si favorisce l’applicazione di procedure necessarie per far 
fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate ed applicate a tutte le 
attività dell’azienda per assicurare che siano attivati efficacemente provvedimenti che 
il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli 
obiettivi.

4) Informazioni e comunicazione
Il sistema informativo ed in senso lato le comunicazioni aziendali devono mettere in 
grado gli organi di governance e tutti i livelli aziendali di assolvere le proprie funzioni.
Il personale deve essere messo in grado di assolvere ai propri compiti ed essere 
adeguatamente edotto sull’importanza del proprio operato all’interno della struttura 
aziendale.
In questo modo le informazioni faranno parte di u sistema integrato per il raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali.
Intorno alle suddette attività di controllo si collocano i sistemi di comunicazione ed 
informazione per tutti i settori dell’azienda. Questi consentono al personale la raccolta 
e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione ed al controllo. I sistemi di 
informazione e controllo devono essere in grado di individuare e raccogliere le in-
formazioni significative e rilevanti per trasmetterle al personale in modo chiaro per 
permettere allo stesso di interpretarle ed assolvere ai compiti assegnati.

5) Monitoraggio
Deve essere instaurato all’interno dell’azienda un sistema di controllo e supervisione 
continua delle procedure che devono essere valutate ed eventualmente aggiornate.
Il controllo può essere continuo (eseguito dagli utenti) o periodico (eseguito dagli 
organi di vigilanza).
La consistenza del monitoraggio sarà determinata dalla valutazione dei rischi e dalla 
validità dei controlli.
Sempre e comunque eventuali carenze, disfunzioni od anomalie dovranno essere se-
gnalate agli organi di governance.
L’intero processo deve essere monitorato adeguatamente apportandovi le eventuali 
modifiche richieste dalle circostanze. In tal modo il sistema può reagire rapidamente 
in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

1) Ambiente di controllo
1) I principi etici e l’integrità morale devono essere la base di comportamento della
direzione e degli organi di governance che ne devono dare prova costante nel 
comportamento.
Gli organi di governance devono trasmettere questi principi a tutti i livelli aziendali 
ed accertarsi che tali principi non siano oggetto a compromessi e che siano recepiti 
e compresi.
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2) Il grado di competenza necessario ed adeguato a svolgere il compito assegnato 
ad ogni livello ed ad ogni mansione da parte del personale deve essere esplicitato e 
specificato dettagliatamente dagli organi di governance.
3) A fianco di eventuali altri organi di controllo ed in collaborazione con essi 
può essere costituito un comitato di vigilanza che svolga azioni di sorveglianza e 
controllo.
4) Il comportamento dell’Alta Direzione e degli organi di governance hanno conse-
guenze sulla condotta e sul modo di fare di gran parte del personale dell’azienda. Si 
possono evincere aspetti positivi o sfavorevoli dal comportamento dei collaboratori 
ai vari livelli.
5) Le procedure adottate all’interno dell’azienda devono essere efficienti ed efficaci 
in modo da ridurre al minimo la burocratizzazione delle procedure e spingere al 
massimo la sicurezza della gestione delle procedure stesse. Gli organi di governance 
devono implementare le attività di sorveglianza e controllo da parte del management.
6) La divisione dei compiti con la distribuzione ed assegnazione delle responsabilità 
e delega dei poteri a vari livelli sono alla base di un corretto controllo interno e defi-
niscono il ruolo di ogni dipendente.
7) Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani aziendali possono essere rag-
giunti solo con collaboratori e personale competente. la società deve perciò curare 
le politiche in materia di risorse umane assumendo personale con adeguate compe-
tenze e preparazione. 

Integrità e valori etici 39

1) I principi etici e l’integrità morale devono 
essere la base di comportamento della dire-
zione e degli organi di governance che ne 
devono dare prova costante nel comporta-
mento.

Gli organi di governance devono trasmettere 
questi principi a tutti i livelli aziendali ed accer-
tarsi che tali principi non siano oggetto a com-
promessi e che siano recepiti e compresi.
• Esiste un codice etico e di condotta che, 

in- sieme ad altre regole, definisca le prassi 
commerciali ritenute accettabili, i conflitti di 
interesse e i livelli di comportamento etico e 
morale richiesti?

39 La direzione deve trasmettere il messaggio che l’integrità e i valori etici non possono essere oggetto di com-
promessi e il personale deve recepire e comprendere questo messaggio. La direzione deve dar provacostante, 
con le parole e con i fatti, del proprio impegno ad agire secondo princìpi etici elevati. «Il sistema di controllo 
interno» - Progetto Corporate Governance per l’Italia» Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore 
III edizione 2008 pag. 201.
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Valutare, per esempio, se:
– Il codice etico e di condotta è esaustivo e 

considera circostanze che vanno dai conflitti 
di interesse ai pagamenti illeciti o comunque 
irregolari, dalle direttive sulla concorrenza 
anche in riferimento ai reati contemplati dal 
D. lgsl, 231/2001?

– il codice etico e di condotta viene in ogni 
caso compreso ed accettato come proprio da 
tutto il personale?

– Tutti i collaboratori sono in grado di distin-
guere un comportamento accettabile da un 
comportamento inaccettabile ed è in grado di 
agire nel caso in cui rilevi un atteggiamento 
scorretto?;

– la cultura aziendale dà particolare importanza 
all’integrità e al comportamento etico anche 
in mancanza di un codice etico e di condotta 
scritto?

– gli organi di governance e la direzione ne sot-
tolinea verbalmente e con i fatti l’importanza? 
(in occasione di riunioni interne, di colloqui 
o nelle attività di ogni giorno)

• Esistenza di un «comportamento esemplare 
del vertice» conforme al codice etico e di 
comportamento che includa chiare ed esau-
rienti disposizioni riferite a comportamenti 
che risultino moralmente legittimi o scorretti, 
e sistema con cui questo comportamento 
viene comunicato a ogni livello dell’azienda.

Valutare, per esempio, se:
– Il dovere di tenere una condotta integra ed 

etica viene comunicata costantemente ed in 
modo efficace a tutti i livelli dell’azienda con 
le parole e con i fatti?

– ciascun collaboratore e dipendente si sente 
spinto dai colleghi ad agire correttamente 
piuttosto che a utilizzare espedienti per giun-
gere prima ai risultati?

– la direzione tiene in debita considerazione 
eventuali segnali dell’esistenza di possibili 
problemi (per esempio, prodotti potenzial-
mente difettosi o rifiuti pericolosi) soprattutto 
se i costi della loro individuazione e risolu-
zione potrebbero risultare elevati?
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Rapporti con Stakeholders (dipendenti, fornitori, 
clienti, investitori, creditori, assicuratori, concor-
renti, revisori ed altre parti terze)
la direzione agisce mantenendo un comporta-
mento etico appropriato al fine di coinvolgere i 
collaboratori e dipendenti a fare altrettanto, op-
pure attribuisce scarsa importanza alle questioni 
di ordine etico?
Valutare, per esempio, se:
– i rapporti quotidiani con gli Stakeholders di-

pendenti, sono improntati all’onestà e alla 
correttezza?

• Le azioni correttive sono adeguate e predi-
sposte per i casi di scostamento dalle politi-
che e procedure applicate o in casi di viola-
zione del codice di condotta?

• Tali azioni vengono comunicate o vengono 
comunque divulgate all’interno dell’azienda?

• Valutare, per esempio, se:
– la direzione prende appropriati provvedi-

menti in caso di infrazione delle procedure?
– le eventuali azioni disciplinari riferite a 

tali infrazioni sono ampiamente rese note 
all’interno dell’azienda?

– il personale è informato che, se disattende o 
peggio viola una norma comportamentale, 
incorrerà in una sanzione?

• Gli organi di governance devono prendere 
appropriate azioni nei confronti della neces-
sità di intervenire sui controlli istituiti o dei 
tentativi di ignorarli.

Valutare, per esempio, se:
– la direzione ha emanato disposizioni sui casi 

e sulla cadenza con cui è necessario interve-
nire?

– Le decisioni e gli interventi della direzione 
vengono adeguatamente documentati e spie-
gati?

– I comportamenti in deroga da parte dei diri-
genti, collaboratori e dipendenti sono chiara-
mente vietate?

– ogni scostamento dalle politiche definite 
viene esaminato approvato e documentato?
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• Sono espressamente vietate pressioni sul per- 
sonale affinché persegua obiettivi irrealistici 
(soprattutto riguardo ai risultati di breve pe-
riodo)?

• La retribuzione può essere subordinata al loro 
raggiungimento di tali obiettivi?

Valutare, per esempio, se:
– esistono condizioni, quali forti incentivi o sol-

lecitazioni, che possono mettere inutilmente 
e non correttamente alla prova l’adesione del 
personale ai valori etici?

– le retribuzioni e le promozioni sono esclusi-
vamente legate al raggiungimento di obiettivi 
di breve periodo?

– esistono controlli finalizzati a ridurre possibili 
tentazioni?

Conclusioni/Azioni proposte

Valore della competenza 40

2) Il grado di competenza necessario ed ade-
guato a svolgere il compito assegnato ad 
ogni livello ed ad ogni mansione da parte del 
personale deve essere esplicitato e specificato 
dettagliatamente dagli organi di governance

• Esistono manuali di procedure o comunica- 
zioni interne o di altri metodi di determina-
zione (Check lists e ICQ) dei compiti previsti 
da specifiche posizioni?

Valutare, per esempio, se:
– la direzione ha definito, in modo formale 

e/o informale tramite appropriate deleghe le 
mansioni ed i doveri previsti dalle specifiche 
posizioni e responsabilità valutando fattori 
quali il grado di competenza richiesto alle 
persone nell’espletare tali attribuzioni e la 
supervisione e controllo a cui devono essere 
sottoposte?

• esame delle conoscenze, capacità e compe- 
tenze richieste per svolgere correttamente 
una mansione.

40 La direzione è tenuta a specificare il grado di competenza necessario per svolgere una precisa mansione e a 
esplicitarlo in termini di conoscenze e capacità richieste. Op. Cit. pag. 203.
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Valutare, per esempio, se:
– la direzione ha adeguatamente definito la 

competenza e le capacità personali e profes-
sionali richieste per ricoprire una certa posi-
zione?

– è possibile provare che il personale possieda 
le conoscenze e le capacità richieste?

Conclusioni/Azioni proposte

Consiglio di amministrazione o (Audit 
Committee, Organo di Vigilanza, Comitato 
per il Controllo Interno 41)

3) A fianco di eventuali altri organi di controllo 
ed in collaborazione con essi può essere co- 
stituito un comitato di vigilanza che svolga 
azioni di sorveglianza e controllo

• autonomia nei confronti della direzione, an- 
che nei casi in cui vengono sollevate que-
stioni complesse e di difficile soluzione.

Valutare, per esempio, se:
– il consiglio di amministrazione mette in di-

scussione con un approccio costruttivo le de-
cisioni pianificate dalla direzione (per esem-
pio, relativamente a iniziative strategiche e 
importanti operazioni) e chiede spiegazioni 
circa i risultati ottenuti (per esempio, scosta-
menti dal budget)?

– un consiglio di amministrazione composto 
esclusivamente da dirigenti e personale della 
stessa azienda (per esempio, nel caso di 
un’organizzazione di piccole dimensioni) rie-
samina e approfondisce le singole decisioni, 
formula ipotesi alternative e prende provvedi-
menti, se necessario?

• Ricorso ai comitati del consiglio di ammini- 
strazione laddove giustificato dalla necessità 
di affrontare determinate questioni più in pro-
fondità o più specificamente. (come stabilito 
dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana 
S.pA.)

41 Se attivo ed efficace, un consiglio, o un comitato da esso nominato, può svolgere un’importante funzione di 
sorveglianza nonchè agire quale garante dell’efficacia del sistema di controllo interno, in considerazione della 
possibilità della direzione di eludere i controlli istituiti. Op. Cit. pag. 204.
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Valutare, per esempio, se:
– esistono comitati nel consiglio di amministra-

zione? (altri organi di controllo)
– essi sono in grado, per numero e compe-

tenze, di trattare in modo adeguato problemi 
di rilievo?

Competenza ed esperienza degli amministratori.
Valutare, per esempio, se:
– gli amministratori possiedono conoscenze, 

esperienza del settore e tempo sufficienti per 
portare efficacemente a compimento gli inca-
richi loro affidati?

Frequenza e tempestività con la quale vengono 
indette riunioni con il direttore amministrativo 
e/o altri dirigenti contabili, come pure con i revi-
sori interni ed esterni. (o altri organi di controllo)
Valutare, per esempio, se:
– l’audit committee (o altri organi di controllo) 

incontra in via riservata il direttore ammini-
strativo, sindaci, i revisori interni ed esterni 
per discutere l’adeguatezza del processo di 
redazione del bilancio, il sistema di controllo 
interno, i commenti e le raccomandazioni 
importanti e l’operato della direzione?

– l’audit committee (o altri organi di controllo) 
riesamina annualmente la sfera di compe-
tenza dei Sindaci/ Revisori interni ed esterni?

• Adeguatezza e tempestività con la quale le in-
formazioni vengono portate a conoscenza dei 
membri del consiglio o dei comitati affinché 
possano monitorare gli obiettivi e le strategie 
formulate dalla direzione, la posizione finan-
ziaria e i risultati dell’azienda nonché i termini 
di importanti accordi.

Valutare, per esempio, se:
– il consiglio di amministrazione riceve re-

golarmente informazioni fondamentali quali 
bilanci, importanti iniziative di marketing, 
contratti o trattative di rilievo?

– gli amministratori ritengono di essere adegua-
tamente informati?
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• Adeguatezza e tempestività con la quale il 
con- siglio di amministrazione o l’audit com-
mittee (o altri organi di controllo) vengono 
portati a conoscenza di informazioni delicate, 
indagini in corso e irregolarità (per esempio, 
spese di viaggio degli alti dirigenti, importanti 
controversie, indagini condotte da autorità tu-
torie, appropriazioni indebite, malversazioni 
o distrazione di parte dell’attivo patrimoniale, 
violazione delle leggi vigenti in materia di 
insider trading versamento di tangenti e cor-
responsioni illecite).

Valutare, per esempio, se:
– esiste una specifica procedura per portare a 

conoscenza del consiglio questioni di grande 
importanza?

– le informazioni vengono comunicate con la 
dovuta tempestività?

• Supervisione nella determinazione degli emo- 
lumenti spettanti ai direttori e al responsabile 
della funzione di audit interno, nonché del 
conferimento e della revoca dei rispettivi in-
carichi.

Valutare, per esempio, se:
– il Comitato per gli emolumenti approva tutti i 

piani di incentivazione dei dirigenti basati sui 
risultati?

– tale comitato, di concerto con l’audit com-
mittee, si occupa di questioni relative agli 
emo- lumenti e agli incentivi spettanti al re-
sponsabile della funzione di audit interno?

• Ruolo svolto nella definizione del «comporta- 
mento esemplare del vertice».

Valutare, per esempio, se:
– il consiglio di amministrazione e l’audit com-

mittee (o altri organi di controllo) vengono 
sufficientemente coinvolti nel processo di 
valutazione dell’efficacia del «comportamento 
esemplare del vertice?

– il consiglio adotta adeguate misure per garan-
tire un «comportamento» appropriato;

– il consiglio si occupa direttamente di verifi-
care l’adesione della direzione al codice di 
condotta?
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Azioni intraprese dal consiglio di amministra-
zione o dall’audit committee (o altri organi di 
controllo) a seguito dei rilievi effettuati, ivi in-
cluse anche speciali indagini laddove necessario. 
Valutare, per esempio, se:
– il consiglio ha trasmesso alla direzione di-

sposizioni dettagliate in merito alle azioni da 
intraprendere?

– il consiglio supervisiona la loro attuazione e 
interviene di conseguenza?

Conclusioni/Azioni proposte

Filosofia e stile di direzione 42

4) Il comportamento dell’alta direzione e degli 
organi di governance hanno conseguenze 
sulla condotta del personale dell’azienda e 
sull’attività della stessa. Si possono evincere 
aspetti positivi o sfavorevoli dal comporta-
mento dei collaboratori ai vari livelli

• Rischi accettati (per esempio, la direzione 
par- tecipa spesso a iniziative ad elevato ri-
schio o valuta con estrema prudenza se ade-
rirvi).

Valutare, per esempio, se:
– la direzione si muove con cautela passando 

all’azione solo dopo aver attentamente ana-
lizzato i rischi e i vantaggi associati a una 
determinata iniziativa?

• Turnover del personale in funzioni chiave, 
per esempio, attività operative, amministra-
zione, I.T., audit interno.

Valutare, per esempio, se:
– il turnover dei dirigenti o del personale con 

funzione di supervisione appare eccessivo?
– personale che occupava posizioni chiave ha 

lasciato l’azienda all’improvviso o con scarso 
preavviso?

– il turnover segue uno schema ben preciso 
(per esempio, incapacità di trattenere figure 
chiave in ambito amministrativo o di audit 
interno), il che potrebbe essere un indice di 
pressione posta dalla direzione sull’attività di 
controllo?

42 La filosofia e lo stile della direzione si riflettono in misura significativa sull’intera azienda. Pur trattandosi di con-
cetti astratti, è possibile averne una percezione tangibile ricercando aspetti positivi o negativi. Op. Cit. pag. 207.
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• Atteggiamento della direzione nei confronti 
delle funzioni contabile ed I.T., nonché incer-
tezze circa l’attendibilità delle informazioni 
di bilancio e l’adeguatezza delle misure di 
salvaguardia dell’attivo patrimoniale.

Valutare, per esempio, se:
– la contabilità viene considerata corretta-

mente come un’indispensabile strumento per 
esercitare un controllo sulle diverse attività 
dell’azienda?

– vengono scelti principi contabili che consen-
tono sempre il massimo utile possibile?

– la direzione operativa «accetta» i risultati tra-
smessi dalla funzione amministrativa, quando 
questa è decentrata?

– il personale amministrativo di ciascuna unità 
operativa risponde del proprio operato anche 
di fronte ai dirigenti amministrativi della sede 
centrale?

– le attività di valore, ivi incluse le opere di 
ingegno e il patrimonio informativo, vengono 
salvaguardate da un eventuale accesso o uti-
lizzo non autorizzati?

• Frequenza delle interazioni fra l’alta direzione 
e la direzione operativa, in particolare qua-
lora queste siano dislocate in sedi geografica-
mente distanti fra loro.

Valutare, per esempio, se:
– gli alti dirigenti si recano spesso in visita 

presso affiliate o divisioni?
– vengono tenute riunioni fra i vertici del 

gruppo e i vertici delle divisioni?
– Con che cadenza?
• Atteggiamento assunto in merito al bilancio 

e a eventuali controversie sorte nell’appli-
cazione dei princìpi contabili (per esem-
pio, scelta di princìpi contabili più o meno 
prudenti, errata applicazione di princìpi 
contabili, mancata diffusione di importanti 
informazioni economico-finanziarie e ma-
nipolazione o falsificazione di registrazioni 
contabili).

Valutare, per esempio, se:
– la direzione non è ossessionata dai risultati di 

breve periodo?
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– i dipendenti preparano rendiconti inesatti 
pur di raggiungere i traguardi prestabiliti (per 
esempio, il personale di vendita raccoglie 
ordini per raggiungere il target fissato, pur 
sapendo che i clienti restituiranno la merce 
nel periodo successivo)?

– i dirigenti non ignorano eventuali sintomi di 
pratiche irregolari?

– le stime non forzano i fatti oltre la soglia di 
ciò che è ragionevole e realistico?

Conclusioni/Azioni proposte

La struttura organizzativa 43

5) Le procedure adottate all’interno dell’azienda 
devono essere efficienti ed efficaci in modo 
da ridurre al minimo la burocratizzazione 
delle procedure e spingere al massimo la si-
curezza della gestione delle procedure stesse. 
Gli organi di governance devono implemen-
tare le attività di sorveglianza e controllo da 
parte del management

• La struttura organizzativa deve essere ade-
gua- ta alle dimensioni dell’azienda, tale da 
consentire un flusso costante delle informa-
zioni necessarie a gestire le diverse attività. 
La direzione deve assolvere alla funzione di 
supervisione e controllo.

Valutare, per esempio, se:
– il grado di centralizzazione o decentraliz-

zazione della struttura organizzativa è ade-
gua- to alla natura delle attività operative 
dell’azienda?

– la struttura favorisce il fluire delle informa-
zioni verso l’alto, verso il basso e trasversal-
mente alle singole attività?

• Le responsabilità degli alti dirigenti sono 
ade- guatamente definite e da essi stessi pie-
namente comprese?

43 La struttura organizzativa non dovrebbe essere così semplice da impedire l’esercizio di un adeguato controllo-
sulle attività dell’azienda, nè così complessa da inibire il necessario flusso di informazioni. I dirigenti dovrebbero 
essere pienamente consapevoli del loro ruolo di supervisori e possedere l’esperienza e le conoscenze richieste 
dalla posizione occupata. Op. Cit. pag. 208.
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Valutare, per esempio, se:
– le responsabilità e le aspettative legate ai 

diversi rami di attività dell’azienda vengono 
comunicate con chiarezza ai dirigenti respon-
sabili della loro gestione?

• La competenza e l’ esperienza dei dirigenti 
chiave è commisurato alle loro rispettive re-
sponsabilità.

Valutare, per esempio, se:
– I dirigenti possiedono le conoscenze, l’espe-

rienza e la formazione professionale richieste 
per portare a compimento gli incarichi loro 
assegnati?

• Esistenza di un’adeguata struttura organizza-
tiva.

• Valutare, per esempio, se:
– i rapporti gerarchici (formali o informali) 

stabiliti in seno all’azienda sono efficaci e 
consentono ai dirigenti di acquisire le infor-
mazioni necessarie per esercitare i poteri e 
assumersi le responsabilità loro assegnate?

– i direttori responsabili dei vari rami di attività 
hanno la possibilità di comunicare con l’alta 
direzione?

• Misura in cui, a fronte di un mutamento delle 
condizioni, vengono apportate modifiche alla 
struttura organizzativa.

Valutare, per esempio, se:
– la direzione riesamina con cadenza periodica 

la struttura organizzativa dell’azienda alla luce 
di eventuali mutamenti verificatisi nel mer-
cato o nel settore d’attività?

• Esistenza di un organico sufficiente, soprat- 
tutto per quanto concerne le funzioni diret-
tive e di supervisione.

Valutare, per esempio, se:
– i dirigenti e il personale con funzione di su-

pervisione dispongono di tempo sufficiente 
per portare efficacemente a compimento gli 
incarichi loro assegnati?

– i dirigenti e il personale con funzione di 
su- pervisione non si trattengono in ufficio 
oltre l’orario di lavoro in modo anomalo e 
adempiono a responsabilità attribuite ad altre 
persone?
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Conclusioni/Azioni proposte

Attribuzione di poteri e responsabilità 44

6) La divisione dei compiti con la distribuzione 
ed assegnazione delle responsabilità e delega 
dei poteri a vari livelli sono alla base di un 
corretto controllo interno e definiscono il 
ruolo di ogni dipendente

• Assegnazione delle responsabilità e delega 
dei poteri in relazione al perseguimento delle 
finalità e degli obiettivi aziendali, alla gestione 
delle funzioni operative e all’osservanza delle 
disposizioni di legge, includendovi la respon-
sabilità della gestione dei sistemi informativi 
e le autorizzazioni alle modifiche.

Valutare, per esempio, se:
– vi è un processo di attribuzione dei poteri 

e delle responsabilità ai dipendenti di tutta 
l’azienda?

– l’attribuzione di responsabilità decisionali è 
commisurata al grado di responsabilità e au-
torità conferito?

– al momento di determinare il grado di auto-
rità e la sfera di responsabilità da conferire a 
una persona, vengono prese in esame ade-
guate informazioni?

• Adeguatezza delle norme e delle procedure 
di controllo, ivi incluse le descrizioni delle 
mansioni del personale.

Valutare, per esempio, se:
– esistono mansionari formali, quanto meno 

per i dirigenti e il personale con funzioni di 
supervisione?

– tali mansionari fanno specifico riferimento 
alle responsabilità in materia di controlli?

• Esistenza di un organico adeguato, soprat- 
tutto nelle funzioni amministrativa ed I.T., che 
possieda capacità commisurate alle di- men-
sioni dell’azienda nonché alla natura e alla 
complessità delle sue attività e dei suoi sistemi.

Valutare, per esempio, se:
– l’azienda dispone di un organico sufficiente 

(per numero ed esperienza) a svolgere effica-
cemente la propria attività?

44 L’assegnazione delle responsabilità, la delega dei poteri e la formulazione delle direttive che le governano sono 
la base per il loro controllo e permettono di definire il ruolo di ciascun dipendente. Op. Cit. pag. 210.
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• Adeguatezza dei poteri conferiti rispetto alle 
responsabilità assegnate.

Valutare, per esempio, se:
– esiste un corretto equilibrio fra l’autorità ri-

chiesta per far sì che «il lavoro venga svolto» 
e il coinvolgimento dei livelli gerarchici su-
periori, nei casi in cui quest’ultimo si riveli 
necessario?

– i dipendenti al «giusto» livello hanno il potere 
di proporre soluzioni ai problemi o di appor-
tare migliorie, e tale potere è accompagnato 
da adeguati livelli di competenza oltre che 
delimitato da chiari confini?

Conclusioni/Azioni proposte

Politiche e prassi riguardanti le risorse 
umane 45

7) Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai 
piani aziendali possono essere raggiunti solo 
con collaboratori e personale competente. la 
società deve perciò curare le politiche in ma-
teria di risorse umane assumendo personale 
con adeguate competenze e preparazione

• Esistenza di politiche e procedure in materia 
di assunzione, formazione, promozione e re-
tribuzione dei dipendenti.

Valutare, per esempio, se:
– l’applicazione delle politiche e delle pro-

cedure suddette porta all’assunzione e allo 
sviluppo di personale con la competenza 
e l’affidabilità necessarie per supportare un 
efficace sistema di controllo interno?

– l’azienda attribuisce la dovuta importanza 
all’assunzione e alla formazione delle per-
sone più idonee?

– in assenza di politiche e procedure aziendali 
formalizzate, la direzione comunica le proprie 
esigenze in merito al tipo di risorse umane da 
ricercare o partecipa direttamente al processo 
di assunzione?

• Misura in cui il personale viene messo al 
cor- rente delle proprie responsabilità e delle 
aspettative nutrite nei suoi confronti.

45 Le politiche in materia di risorse umane rivestono un’importanza fondamentale quando si tratti di assumere o 
di trattenere personale competente al fine di assicurare l’attuazione dei piani aziendali e, conseguentemente, il 
raggiungimento dei relativi obiettivi. Op. Cit. pag. 212.
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Valutare, per esempio, se:
– i nuovi assunti vengono messi al corrente 

delle loro responsabilità e delle aspettative 
nutrite dalla direzione nei loro confronti?

– il personale con funzione di supervisione in-
contra periodicamente i dipendenti per discu-
tere i risultati ottenuti e offrire suggerimenti 
su come migliorarli?

• Adeguatezza delle azioni correttive predispo- 
ste per i casi di mancato rispetto delle politi-
che e delle procedure approvate.

• Valutare, per esempio, se:
– la direzione reagisce adeguatamente al man-

cato adempimento dei compiti assegnati; 
vengono predisposte adeguate azioni corret-
tive in caso di mancato rispetto delle direttive 
emanate?

– i dipendenti sono consapevoli che, in caso di 
scarso rendimento, verranno adottate oppor-
tune misure correttive?

• Misura in cui le politiche di gestione del per- 
sonale affrontano l’aspetto dell’adesione ad 
adeguate norme etiche e morali.

Valutare, per esempio, se:
– l’integrità e i valori etici costituiscono uno dei 

criteri di valutazione delle prestazioni?
• Adeguatezza delle verifiche condotte sul cur- 

riculum vitae dei candidati all’assunzione, 
soprattutto in relazione a precedenti com-
portamenti o attività ritenuti inaccettabili per 
l’azienda.

Valutare, per esempio, se:
– i candidati che hanno cambiato spesso la-

voro o la cui carriera professionale presenta 
periodi di inattività vengono esaminati con 
particolare scrupolosità?

– le politiche di assunzione prevedono indagini 
sull’esistenza di pendenze giudiziarie?

Adeguatezza dei criteri di incentivazione e pro-
mozione del personale nonché delle tecniche 
di reperimento delle informazioni (per esempio, 
valutazioni delle prestazioni) e loro collegamento 
con il codice di condotta o con altre direttive 
analoghe.
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Valutare, per esempio, se:
– i criteri che sottendono alla promozione e 

agli aumenti retributivi vengono precisati con 
chiarezza affinché i dipendenti sappiano ciò 
che la direzione si attende da loro prima di 
concedere promozioni e avanzamenti di car-
riera?

– i criteri adottati sono in linea con le norme 
comportamentali prestabilit?.

Conclusioni/Azioni proposte

2) Valutazione dei rischi
1) L’azienda deve aver definito l’insieme degli obiettivi generali e dei relativi piani 
strategici
La descrizione di tali obiettivi e piani è la base dell’esercizio di un efficace controllo.
2) Ogni attività svolta all’interno dell’Azienda deve essere supportata da una specifica 
ed appropriata procedura. Ogni attività inoltre è collegata e fa riferimento alla strate-
gia immediata ed agli obiettivi generali.
3) il processo di analisi e valutazione dei rischi deve prendere in esame sia i fattori 
esterni sia i fattori interni all’azienda che possono influenzare negativamente il rag-
giungimento degli obiettivi al fine di dotare l’azienda degli strumenti in grado di 
gestirli.
In secondo luogo valutare le conseguenze e gli effetti che i rischi maggiori possono 
provocare sia in generale per l’attività aziendale sia nella singola procedura.
4) le attività dell’azienda sono in costane sviluppo e soggette a continui cambiamenti 
dovuti sia a fattori esogeni quali situazione economica, mercato, normativa, sia a fat-
tori endogeni.
Il management deve essere in grado di reagire.

1) L’azienda deve aver definito l’insieme degli obiettivi generali e dei relativi piani 
strategici.
La descrizione di tali obiettivi e piani è la base dell’esercizio di un efficace controllo.
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Sì No Note

Obiettivi generali dell’azienda 46

• Misura in cui gli obiettivi generali dell’azienda vengono 
espressi attraverso dichiarazioni e direttive sufficiente-
mente ampie su ciò che l’azienda desidera ottenere ma, 
al contempo, sufficientemente specifiche da riferirsi 
direttamente alla sua realtà.

Valutare, per esempio, se:
– gli obiettivi generali dell’azienda sono stati definiti dalla 

direzione?;
– gli obiettivi così definiti sono conformi da quelli definiti 

da qualsiasi azienda similare? (per esempio, produrre 
cash flow sufficiente per ripagare i debiti o un’adeguata 
remunerazione del capitale investito).

• Gli obiettivi generali dell’azienda sono comunicati effica-
cemente al personale e al consiglio di amministrazione?.

Valutare, per esempio, se:
– il consiglio di amministrazione ed il personale 

dell’azienda sono a conoscenza degli obiettivi generali 
dell’azienda?

– la direzione ottiene un feedback dalle figure chiave 
dell’azienda, dal personale e dal consiglio di ammi-
nistrazione, a conferma dell’efficacia della comunica-
zione fra i diversi livelli dell’azienda?

• Le strategie e gli obiettivi generali dell’azienda sono 
collegati in modo coerente.

Valutare, per esempio, se:
– gli obiettivi generali dell’azienda sono in linea con la 

pianificazione strategica?
– Quest’ultima definisce le priorità di alto livello e l’allo-

cazione delle risorse?
• I piani e budget aziendali sono in linea con gli obiettivi 

generali dell’azienda, piani strategici e situazione cor-
rente?

Valutare, per esempio, se:
– Le premesse ed i punti di partenza contenuti nei piani e 

nei budget riflettono l’esperienza maturata dall’azienda 
nel corso degli anni e tengono conto della situazione 
corrente?

46 Per esercitare un controllo efficace, un’azienda deve definire i propri obiettivi generali. Essi sono rappresen-
tati da dichiarazioni di carattere generale su quanto desidera realizzare, sostenute dai relativi piani strategici. 
Descrivere gli obiettivi generali e le principali strategie definite dall’azienda. «Il sistema di controllo interno - 
Progetto Corporate Governance per l’Italia» Il Sole 24 Ore III Pricewaterhousecoopers - Il Sole 24 Ore III edizione 
2008 pag. 215.
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Sì No Note

– piani e budget vengono dettagliati in misura adeguata a 
ciascun livello dirigenziale?

Conclusioni/Azioni proposte

2) Ogni attività svolta all’interno dell’Azienda deve essere supportata da una speci-
fica ed appropriata procedura. Ogni attività inoltre è collegata e fa riferimento alla 
strategia immediata ed alla più generale obiettivo.

Sì No Note

Obiettivi specifici per ciascuna attività 47

• Gli obiettivi specifici di ciascuna attività sono collegati 
con gli obiettivi generali dell’azienda e piani strategici?

Valutare, per esempio, se:
– Tutte le attività più importanti sono adeguatamente 

collegate fra loro?
– gli obiettivi specifici di ciascuna attività vengono perio-

dicamente riesaminati per verificarne costantemente la 
rilevanza?

• omogeneità fra gli obiettivi di ciascuna attività.
Valutare, per esempio, se:
– sono complementari e si potenziano reciprocamente 

nell’ambito delle singole attività?
– sono complementari e si potenziano reciprocamente 

nel rapporto fra attività diverse?
• Rilevanza degli obiettivi specifici di ciascuna attività ri- 

spetto a tutti i più importanti processi aziendali.
Valutare, per esempio, se:
– vengono fissati obiettivi per le attività chiave nell’ambito 

del flusso di merci e servizi e per le relative attività di 
supporto?

– gli obiettivi specifici sono coerenti con le esperienze e 
i risultati passati?

– oppure con settori e funzioni equivalenti? In caso con-
trario, vengono esaminate le ragioni delle differenze?

– vengono definiti obiettivi per tutte le più importanti 
attività?

– Per esempio 48:

47 Gli obiettivi a livello di singola attività discendono e sono collegati a quelli generali dell’azienda e alle relative 
strategie. Essi assumono spesso il carattere di obiettivi con target e scadenze ben precise. È opportuno fissare 
obiettivi per tutte le piu` importanti attività avendo cura di verificarne la reciproca coerenza. Op. Cit. pag. 216.
48 Cap 9, Tav. 9.8.
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Sì No Note

I - logistica in entrata;
 - attività operative;
 - logistica in uscita;
II - marketing e vendite;
III - servizi;
IV - approvvigionamento;
V - sviluppo della tecnologia;
VI - gestione risorse umane;
VII - gestione dell’azienda;
VIII - gestione relazioni esterne;
IX - fornitura di servizi amministrativi;
X - gestione tecnologie informatiche;
XI - gestione rischi (di incidenti o di altre perdite assicu-

rabili);
XII - gestione affari legali;
XIII - pianificazione;
XV - gestione clienti;
XVI - gestione tesoreria;
XVII - gestione cespiti;
XVIII - analisi e riconciliazioni;
XIX - gestione benefit e pensioni;
XX - gestione retribuzioni;
XXI - gestione adempimenti fiscali;
XXII - contabilità industriale;
XXIII - redazione bilanci e rapporti per la direzione.
• Specificità degli obiettivi di ciascuna attività.
Valutare, per esempio, se:
– fra gli obiettivi figurano anche i criteri per la loro misu-

razione.
• Adeguatezza delle risorse impegnate nel raggiungimen- 

to degli obiettivi.
Valutare, per esempio, se:
– la direzione ha individuato le risorse necessarie per 

raggiungere gli obiettivi prefissati’
– sono stati elaborati appositi piani per l’acquisizione 

delle risorse necessarie (per esempio, finanziamenti, 
personale, infrastrutture, tecnologia)?

• Individuazione degli obiettivi ritenuti fondamentali 
(fat- tori critici di successo) per il raggiungimento degli 
obiettivi generali dell’azienda.

Valutare, per esempio, se:
– la direzione sa ciò che deve assolutamente andare per 

il verso giusto o dove occorre evitare un insuccesso se 
si vogliono raggiungere gli obiettivi generali?
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Sì No Note

– le spese per investimenti fissi e i budget di spesa ven-
gono definiti dalla direzione dopo un’attenta analisi 
delle priorità?

– gli obiettivi che costituiscono dei fattori sfavorevoli al 
successo sono fra gli aspetti su cui si concentrano gli 
sforzi della direzione?

• Coinvolgimento di tutti i livelli dirigenziali nella defini- 
zione degli obiettivi e misura in cui essi sono impegnati 
a perseguirli.

Valutare, per esempio, se:
– i dirigenti partecipano alla definizione degli obiettivi 

riguardanti le attività sotto la loro responsabilità?
– esistono procedure per risolvere eventuali disaccordi?
– i dirigenti perseguono gli obiettivi fissati senza «secondi 

fini»?

Conclusioni/Azioni proposte

3) il processo di analisi e valutazione dei rischi deve prendere in esame sia i fattori 
esterni sia i fattori interni all’azienda che possono influenzare negativamente il raggiun-
gimento degli obiettivi al fine di dotare l’azienda degli strumenti in grado di gestirli.
In secondo luogo valutare le conseguenze e gli effetti che i rischi maggiori possono 
provocare sia in generale per l’attività aziendale sia nella singola procedura.

Sì No Note

Rischi 49

Adeguatezza dei meccanismi predisposti per l’individua-
zione dei rischi originati da fonti esterne.
Valutare, per esempio, se la direzione tiene conto dei rischi 
associati a:
fonti di approvvigionamento;
innovazioni tecnologiche;
richieste dei creditori;
operato della concorrenza;
congiuntura economica;
contesto politico;
regolamentazione;
calamità naturali.

49 Un processo di valutazione dei rischi dovrebbe individuare e soppesare le implicazioni che i rischi di maggiore 
entità potrebbero comportare sia per l’azienda nel suo complesso, sia a livello di singola attività. Dovrebbe pren-
dere in esame i fattori esterni e interni che possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi, analizzare i 
rischi e fornire strumenti in grado di gestirli. Op. Cit. pag. 218.
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Sì No Note

Adeguatezza dei meccanismi predisposti per l’individua-
zione dei rischi originati da fonti interne.
Valutare, per esempio, se la direzione tiene conto dei rischi 
associati a:
risorse umane? (per esempio, dimissioni di figure chiave o 
cambiamenti nell’attribuzione delle responsabilità suscetti-
bili di condizionare la capacità operativa dell’azienda);
finanziamenti? (per esempio, disponibilità di fondi per 
nuove iniziative o per il proseguimento di programmi di 
grande importanza);
condizioni di lavoro? (per esempio, programmi retributivi e 
di incentivazione finalizzati a salvaguardare la competitività 
dell’azienda all’interno del settore);
sistemi informativi? (per esempio, adeguatezza dei sistemi 
di emergenza predisposti in caso di guasto dei sistemi, su-
scettibile di compromettere seriamente le attività operative 
dell’azienda).

Individuazione di rischi significativi per ciascun obiettivo 
importante a livello di singola attività. (Valutare i rischi 
individuati per ciascuna delle attività riportate nel punto 
«Obiettivi specifici per ciascuna attività»; .)

Completezza e qualità del processo di analisi dei rischi, che 
include la stima della loro entità, la valutazione della pro-
babilità che si verifichino e l’individuazione delle misure da 
adottare. Valutare, per esempio, se:
i rischi vengono analizzati attraverso procedure formaliz-
zate o in modo informale, tramite le normali attività di 
gestione quotidiana?
i rischi individuati possono influenzare gli obiettivi dell’atti-
vità in questione?
all’analisi dei rischi partecipano dirigenti di adeguato li-
vello?

Conclusioni/Azioni proposte

4) le attività dell’azienda sono in costane sviluppo e soggette a continui cambiamenti 
dovuti sia a fattori esogeni quali situazione economica, mercato, normativa, sia a fat-
tori endogeni.
Il management deve essere in grado di reagire.

Book.indb   280 18/01/19   6:32 PM



OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance 8.
Documento coso report i: principi guida per la valutazione globale del controllo interno 8.5.

© Wolters Kluwer Italia 281

Sì No Note

Gestione dei cambiamenti 50

Esistenza di meccanismi atti a prevedere, individuare 
e reagire a situazioni o attività di routine suscettibili di 
condizionare il raggiungimento degli obiettivi generali o 
specifici dell’azienda (di norma predisposti dai dirigenti 
responsabili delle attività maggiormente condizionate dai 
cambiamenti).
Valutare, per esempio, se:
l’azienda affronta i cambiamenti nelle attività di routine me-
diante i normali processi di individuazione e analisi dei ri-
schi oppure tramite meccanismi appositamente predisposti?
rischi e opportunità associati a tali cambiamenti vengono 
gestiti da livelli gerarchici sufficientemente elevati, in modo 
tale da poterne individuare qualsiasi implicazione e formu-
lare adeguati piani d’azione?
vengono prese in considerazione tutte le attività fortemente 
interessate dal cambiamento?

Esistenza di meccanismi atti a individuare e a reagire a 
cambiamenti suscettibili di produrre un effetto più pro-
fondo e drammatico sull’azienda, tale da richiedere l’atten-
zione dei massimi vertici aziendali.
Valutare per ciascuna delle seguenti aree soggette a possi-
bili cambiamenti i punti sotto elencati.
Mutamento nel contesto operativo:
le ricerche di mercato o altri programmi sono in grado di 
rilevare importanti variazioni nel numero, nelle preferenze 
o nel comportamento di spesa dei clienti?
l’azienda è consapevole di mutamenti significativi (esterni 
o interni) nel mercato del lavoro suscettibili di modificare il 
grado di specializzazione dell’offerta?
il consulente legale aggiorna periodicamente la direzione 
sulle implicazioni derivanti per l’azienda da nuove leggi? 
Neoassunti:
vengono prese le necessarie iniziative per garantire che 
i neoassunti comprendano la cultura dell’azienda e vi si 
adeguino?vengono prese in considerazione tutte le princi-
pali attività di controllo attuate dal personale destinato al 
trasferimento

50 La situazione economica, il mercato e le leggi sono soggetti a mutamenti e le attività di un’azienda sono in 
costante evoluzione. Sono necessari meccanismi in grado di individuare i cambiamenti e reagire a essi. «Il sistema 
di controllo interno - Progetto Corporate Governance per l’Italia» Il Sole 24 Ore PricewaterhouseCoopers - Il Sole 
24 Ore, III edizione, 2008, pag. 220.
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Sì No Note

Sistemi informativi nuovi o modificati:
esistono meccanismi atti a valutare gli effetti prodotti 
dall’introduzione di nuovi sistemi; - esistono procedure 
atte a riesaminare l’adeguatezza delle attività di controllo in 
essere nel momento in cui vengono sviluppati ed entrano 
in azione nuovi sistemi informativi?
la direzione viene a conoscenza di eventuali inosservanze 
delle politiche di sviluppo e implementazione di nuovi 
sistemi dovute a pressioni per una «accelerazione» del 
processo?
vengono attentamente esaminati gli effetti prodotti 
dall’implementazione di nuovi sistemi sul flusso di infor-
mazioni e sui relativi controlli e viene posto l’accento sulla 
necessità di formare il personale tenendo in debito conto 
la resistenza ai cambiamenti?

Crescita rapida:
viene potenziata la capacità dei sistemi di gestire rapida-
mente un maggior volume di informazioni?
l’organico delle attività operative, delle funzioni I.T. e am-
ministrativa vengono ampliate adeguatamente per fronteg-
giare l’aumento di volume?
esiste un processo di revisione dei budget o delle previ-
sioni? esiste un processo di analisi che prenda in esame le 
implicazioni tra i reparti, dovute ai mutati obiettivi e piani 
delle singole unità?

Nuove tecnologie:
vengono regolarmente attinte notizie sui più recenti svi-
luppi tecnologici attraverso fonti d’informazione esterna e 
consulenti, come pure attraverso la partecipazione a semi-
nari o, eventualmente, a joint venture con organizzazioni 
all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di 
interesse per l’azienda?
viene monitorato ogni eventuale sviluppo di nuove tecno-
logie o applicazioni da parte della concorrenza?
esistono meccanismi atti a garantire un adeguato sfrutta-
mento e controllo dell’utilizzo di nuove applicazioni tecno-
logiche, integrandole nei processi produttivi e nei sistemi 
informativi dell’azienda?

Nuovi marchi, prodotti, attività e acquisizioni:
l’azienda è in grado di prevedere con ragionevole attendi-
bilità i risultati operativi ed economico-finanziari?
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Sì No Note

viene valutata l’adeguatezza dei sistemi informativi e delle 
attività di controllo esistenti per ciascun marchio, prodotto 
o attività di nuova introduzione?
vengono elaborati adeguati piani di assunzione e di forma-
zione di personale dotato delle competenze richieste per 
gestire nuovi prodotti o attività?
esistono apposite procedure atte a ottenere riscontri im-
mediati e di conseguenza ad adeguare la produzione e la 
commercializzazione?
vengono individuati e osservati gli obblighi imposti in tema 
di bilancio come pure dalle leggi e dai regolamenti vigenti
vengono monitorati gli effetti esercitati sugli altri prodotti e 
sulla redditività dell’azienda?
l’imputazione delle spese generali viene modificata per 
calcolare con esattezza la loro contribuzione al prodotto?

Ristrutturazione dell’azienda:
vengono analizzate eventuali decisioni di riassegnazione o 
riduzione del personale allo scopo di valutarne gli effetti 
sulle attività operative interessate?
vengono riattribuite le responsabilità di controllo prece-
dentemente assegnate ad addetti trasferiti o licenziati?
vengono attentamente valutati gli effetti prodotti da un 
drastico ridimensionamento dell’azienda sul morale degli 
effettivi rimasti?
esistono meccanismi in grado di tutelare l’azienda da azioni 
di ex dipendenti insoddisfatti?

Attività all’estero:
la direzione si mantiene aggiornata sull’evoluzione del 
contesto politico, legislativo, economico, sociale e culturale 
delle aree geografiche in cui sono insediate attività opera-
tive dell’azienda?
il personale viene informato dei relativi usi e costumi e 
delle norme comunemente accettate?
esistono procedure alternative in caso di interruzione delle 
attività o delle comunicazioni con l’estero?

Conclusioni/Azioni proposte
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3) Attività di controllo 51

1) Attività di Controllo: si riferisce alla vasta serie di sistemi e metodi che si estrinse-
cano in precise procedure che devono dare la garanzia che le regole di comporta-
mento statuite dalla direzione siano seguite.
L’attività di controllo serve ad accertare che i rischi riferiti al conseguimento degli 
obiettivi aziendali siano neutralizzati da adeguate procedure.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Attività di controllo 52

Elementi da verificare
• Sono presenti e sono applicate appropriate 

politiche e procedure indispensabili garantire 
la corretta attuazione(esecuzione) di ogni at-
tività aziendale?

• Le verifiche ed i controlli istituiti dall’azienda 
trovano adeguata attuazione?

Punti da valutare:
– i controlli previsti da eventuali manuali in 

uso presso l’azienda o procedure altrimenti 
predi- sposte trovano concreta e regolare at-
tuazione?

– nella circostanza di anomalie o informazioni 
che richiedono ulteriori indagini:

– vengono predisposte con la dovuta tempesti-
vità le azioni necessarie?

– il personale con funzione di supervisione e 
controllo verifica regolarmente il corretto fun- 
zionamento delle ispezioni?

esaminare

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un com-
mento da parte dell’ Organismo di Vigilanza.
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata. 

51 La compilazione di questo questionario viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi.
52 Con il termine attività di controllo s’intende un’ampia gamma di politiche, accompagnate dalle relative proce-
dure di attuazione, aventi il fine di garantire l’osservanza delle linee di condotta stabilite dalla direzione. Esse 
aiutano ad accertare che siano attuate le azioni giudicate necessarie per neutralizzare i rischi relativi al persegui-
mento degli obiettivi aziendali. Op. Cit. pag. 224.
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4) Informazione e comunicazione 53

1) Le informazioni ed in generale i dati di maggiore interesse possono provenire da 
fonti esterne oppure da fonti interne all’azienda e riguardare il settore d’attività, la 
situazione economica e la normativa vigente. All’interno dell’azienda le informazioni 
sono identificate, raccolte, elaborate e inviate utilizzando un sistema di I.T.
2) La gestione delle informazioni viene realizzata tramite sistemi di comunicazione; 
tali sistemi di comunicazione per essere efficaci devono coinvolgere tutti i gradi e 
livelli interni all’azienda ed estendersi anche all’esterno dell’azienda.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Informazioni e comunicazioni

Informazioni 54

1) Ottenimento di informazioni dall’esterno e 
dall’interno e trasmissione alla direzione dei 
necessari rendiconti sui risultati ottenuti dal- 
l’azienda in relazione agli obiettivi prefissati.

Valutare, per esempio, se:
– Esistono sufficienti ed appropriati procedi-

menti per acquisire informazioni sui cambia-
menti di carattere economico, della legisla-
zione nonché sulle tendenze di mercato per 
concludere sui programmi della concorrenza?

– sono identificate, analizzate ed elaborate 
sufficienti informazioni generate all’interno 
dell’azienda di importanza fondamentale che 
abbiano lo scopo di soddisfare il raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali?

– Tali informazioni sono regolarmente comuni-
cate al management?

– Per adempire ai propri compiti e responsabi-
lità i dirigenti sono supportati da informazioni 
sufficienti?

2) Trasmissione di informazioni sufficiente-
mente dettagliate e tempestive alle persone 
più idonee, per consentire loro di adempiere 
alle proprie responsabilità in modo efficiente 
ed efficace.

53 La compilazione di questo questionario viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi.
54 Le informazioni vengono individuate, raccolte, elaborate e trasmesse per mezzo di sistemi informativi. Le infor-
mazioni di maggiore interesse possono provenire da fonti esterne e riguardare il settore d’attività, la situazione 
economica e la normativa vigente, oppure da fonti interne. Op. Cit. Pag. 226.
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Sì No w.p. Note e sigla

Valutare, per esempio, se:
– i dirigenti ricevono informazioni analitiche 

che consentono loro di individuare le misure 
da adottare?

– le informazioni fornite sono sufficientemente 
dettagliate in rapporto al livello gerarchico di 
destinazione?

– le informazioni vengono sintetizzate in modo 
adeguato, così da mettere a disposizione dati 
significativi consentendo, al tempo stesso, 
una verifica più approfondita dei dettagli, 
anziché essere fornite in modo massivo?

– le informazioni vengono fornite in modo tem-
pestivo onde permettere un’efficace supervi-
sione degli eventi e delle attività interne ed 
esterne, e una pronta reazione alle variabili 
economiche e aziendali nonché alle proble-
matiche concernenti il sistema di controllo?

3) Esiste un piano strategico/tattico nello svi-
luppo e/o modifica dei sistemi informativi per 
il raggiungimento sia degli obiettivi generali 
sia degli obiettivi specifici dell’azienda?

Valutare, per esempio, se:
– esiste un meccanismo (per esempio, un co-

mitato guida per le tecnologie informatiche) 
per l’individuazione delle nuove esigenze 
informatiche?

– esigenze e le priorità in materia di informa-
zione vengono stabilite da dirigenti con re-
sponsabilità sufficientemente ampie?

– per le tecnologie informatiche è stato elabo-
rato un piano a lungo termine, correlato alle 
iniziative di carattere strategico?

4) sistemi informativi (I.T.) sono appoggiati dal 
management nel loro sviluppo tramite l’utiliz-
zazione di adeguate risorse umane?

Valutare, per esempio, se:
– vengono impiegate risorse sufficienti (diri-

genti, analisti, programmatori con la com-
petenza tecnica richiesta) per lo sviluppo di 
sistemi informativi nuovi o più efficienti.

Conclusioni/Azioni proposte
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2) La gestione delle informazioni viene realizzata tramite sistemi di comunicazione; 
tali sistemi di comunicazione per essere efficaci devono coinvolgere tutti i gradi e 
livelli interni all’azienda ed estendersi anche all’esterno dell’azienda.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Comunicazione 55

1) efficacia con la quale vengono comunicate le 
mansioni e le responsabilità di controllo dei 
singoli addetti.

Valutare, per esempio, se:
– gli strumenti (corsi di formazione, formali 

e informali, riunioni e supervisioni dirette) 
sono sufficienti ai fini della comunicazione?

– il personale è consapevole degli obiettivi 
dell’attività svolta e del modo in cui le sue 
mansioni contribuiscono al raggiungimento 
degli stessi?

– il personale è cosciente del modo in cui le 
sue mansioni influenzano e sono influenzate 
da quelle di altri addetti?

2) Istituzione di canali di comunicazione per 
riferire presunte irregolarità.

Valutare, per esempio, se:
– esiste un modo per comunicare con i livelli 

gerarchici più alti attraverso una persona di-
versa dal diretto superiore, quale un ombud-
sman o un consulente legale?

 Esiste un metodo per comunicare even-
tuali anomalie della procedura ad un livello 
gerarchico superiore che non sia il diretto 
superiore? (Organo di vigilanza, Organo di 
Vigilanza, revisore interno od esterno)?

– è consentito l’anonimato?
– il personale fa effettivamente uso di tale ca-

nale di comunicazione?
– coloro che segnalano presunte irregolarità 

ricevono un feedback e sono tutelati contro il 
rischio di rappresaglie?

55 La comunicazione è insita nel processo di gestione delle informazioni.
 Essa avviene anche in senso piu` lato, quando ha per oggetto le aspettative e le responsabilità di singoli e gruppi. 
La comunicazione, per essere efficace, deve interessare tutti i livelli gerarchici di un’organizzazione, in senso 
ascendente, discendente e trasversale, nonche´ i soggetti esterni alla stessa. Op. Cit. pag 227.
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Sì No w.p. Note e sigla

3) Disponibilità della direzione ad ascoltare i 
suggerimenti del personale su come incre-
mentare la produttività e la qualità o appor-
tare altre analoghe migliorie.

Valutare, per esempio, se:
– il personale dispone di meccanismi concreti 

attraverso i quali proporre migliorie?
– la direzione dimostra di aver apprezzato i 

suggerimenti ricevuti assegnando al perso-
nale gratifiche in denaro o altri riconosci-
menti tangibili?

4) Adeguatezza della comunicazione attraverso 
l’intera organizzazione (per esempio, fra le 
funzioni acquisti e produzione), completezza 
e tempestività delle informazioni e loro di-
sponibilità in misura sufficiente a consentire 
l’efficace adempimento delle proprie respon-
sabilità.

Valutare, per esempio, se:
– il personale di vendita informa la proget-

tazione, la produzione e il marketing delle 
esigenze dei clienti?

– il personale della contabilità clienti segnala i 
clienti con pagamenti scaduti («pagatori lenti») 
a chi concede le linee di credito?

– le informazioni sui nuovi prodotti o sulle 
garanzie offerte dalla concorrenza sono tra-
smesse alla progettazione, al marketing e al 
personale di vendita?

5) Esistenza ed efficacia dei canali informativi 
per trasmettere a clienti, fornitori e altri sog-
getti esterni informazioni sulle mutate esi-
genze della clientela.

Valutare, per esempio, se:
– esistono meccanismi di feedback fra l’azienda 

e tutti i soggetti interessati?
– suggerimenti, reclami e segnalazioni vengono 

raccolti e riferiti agli interessati all’interno 
dell’azienda?

– le informazioni, quando necessario, vengono 
trasmesse ai livelli gerarchici superiori e ven-
gono intraprese azioni di follow-up?

6) Misura in cui i soggetti esterni sono stati messi 
al corrente dei principi etici dell’azienda.
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Sì No w.p. Note e sigla

Valutare, per esempio, se:
– le comunicazioni importanti ai terzi vengono 

rilasciate dalla direzione al livello adeguato in 
base alla natura e all’importanza dei messaggi 
(per esempio, la spiegazione per iscritto dei 
principi etici dell’azienda viene fornita periodi-
camente ai soggetti esterni da un alto dirigente)?

– i fornitori, i clienti e gli altri soggetti cono-
scono i principi e le aspettative dell’azienda 
in merito al comportamento da tenere nei 
suoi confronti?

– i suddetti principi trovano conferma nei nor-
mali rapporti con i terzi?

– le irregolarità commesse dai dipendenti di 
terze parti vengono riferite a un livello gerar-
chico appropriato?

7) Azioni di follow-up opportune e tempestive 
intraprese dalla direzione in seguito a segna-
lazioni da parte di clienti, fornitori, autorità 
tutorie o altri soggetti esterni.

Valutare, per esempio, se:
– il personale presta attenzione ai problemi che 

gli vengono segnalati, concernenti i prodotti, 
i servizi o altre questioni e se tali segnalazioni 
vengono esaminate e portano all’adozione di 
successive misure?

– gli errori di fatturazione ai clienti vengono 
rettificati e se la causa di tali errori viene in-
dagata ed eliminata?

– i reclami vengono evasi da personale qua-
lifi- cato, indipendente da quello coinvolto 
nell’operazione iniziale?

– vengono adottate misure opportune ed esiste 
una comunicazione di ritorno verso le fonti; 
l’alta direzione è consapevole della natura e 
del numero dei reclami?

Conclusioni/Azioni proposte

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un com-
mento da parte dell’ Organismo di Vigilanza.
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata. 
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5) Monitoraggio 56

1) Il controllo sistematico e continuo dell’applicazione delle procedure è un procedi-
mento indispensabile per la valutazione dell’efficacia del controllo interno e fa parte 
dei compiti del personale coinvolto nella regolare attuazione delle attività ed azioni 
di gestione e verifica al fine di valutare l’efficienza delle procedure e la qualità del 
controllo interno.
2) il sistema di controllo interno deve essere verificato periodicamente sia nella sua 
affidabilità sia nell’efficacia sulla base della valutazione dei possibili rischi e dell’effi-
cacia delle procedure di monitoraggio.
3) le carenze ed i punti di debolezza del controllo interno devono essere comunicati 
tempestivamente ai livelli gerarchici competenti e, nei casi di particolare rilevanza 
all’alta direzione.

1) Il controllo sistematico e continuo dell’applicazione delle procedure è un procedi-
mento indispensabile per la valutazione dell’efficacia del controllo interno e fa parte 
dei compiti del personale coinvolto nella regolare attuazione delle attività ed azioni 
di gestione e verifica al fine di valutare l’efficienza delle procedure e la qualità del 
controllo interno.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Monitoraggio continuo 57

• Grado di competenza del personale nel mo-
nitora- re, nel corso della normale attività 
svolta, il corretto funzionamento del sistema 
di controllo interno

Valutare, per esempio, se:
– i responsabili operativi confrontano i dati di 

produzione, magazzino, vendita o d’altro tipo 
ottenuti nelcorsodelquotidianosvolgimento-
dellapropria attività con le informazioni gene-
rate dai sistemi?

– i dati gestionali vengono integrati e riconci-
liati con quelli generati dal sistema di rendi-
contazione contabile;

– si eseguono periodiche riconciliazioni fra i 
dati generati dal sistema ed i dati di gestione?

56 La compilazione di questo questionario viene eseguita una sola volta il primo anno ed aggiornata gli anni 
successivi.
57 Il monitoraggio continuo rientra nel regolare svolgimento delle attività aziendali e comprende le consuete ope-
razioni di gestione e supervisione, nonche´ le azioni compiute dal personale nell’adempimento delle rispettive 
mansioni rivolte a valutare la qualità del sistema di controllo interno. Op.Cit. pag 231.
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Sì No w.p. Note e sigla

– vi è una chiara identificazione della responsa-
biltà nella gestione dei dati delle singole unità 
con apposizione di sigle e firme identificative 
dei controlli eseguiti?

• Eventuali contestazioni esterne all’azienda 
evidenziano la mancanza di controllo interno.

• La mancanza di contestazioni è la conferma 
dei dati aziendali

Valutare, per esempio, se:
– i reclami dei fornitori relativi a presunti com-

portamenti illeciti da parte degli addetti agli 
acquisti sono oggetto di indagine approfon-
dita?

– i pagamenti a saldo delle fatture di vendita 
sono considerati elementi che confermano 
implicitamente i dati contabili?

– come pure la conferma dei saldi fornitori de-
gli estratti conto?

– la presenza di reclami da parte dei clienti e 
fornitori sono considerati un sintomo di com-
portamenti difformi alle procedure?

– sono in uso procedure di monitoraggio di tali 
eventi?

– Il personale addetto al monitoraggio (utenti 
del dato o organi di controllo) sono in grado 
di informare gli organi di governance sul 
rispetto delle norme ed eventuali disfunzioni 
delle procedure ed aggiornare il sistema di 
controllo interno?

• Periodici e regolari inventari fisici e confronto 
con i dati contabili

Valutare, per esempio, se:
– Vengono eseguiti periodici inventari fisici dei 

beni: mobili?
 Magazzino?
 Cespiti?
 Titoli?
 Altro?
– eventuali differenze fra le risultanze contabili 

e le quantità effettive vengono rettificate?
• Follow up delle raccomandazioni esposte 

nella lettera alla direzione dei rilievi dei 
Revisori esterni ed interni o dell’Organo di 
vigilanza
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Sì No w.p. Note e sigla

Valutare, per esempio, se:
– Il management segue con la dovuta diligenza 

gli scostamenti dalle procedure segnalati da-
gli utenti e o dagli organi di controllo e pone 
la necessaria attenzione alla successiva corre-
zione?

• Vi sono riunioni periodiche o addirittura corsi 
di formazione ed aggiornamento per ade-
guare i responsabili sulla necessaria efficacia 
dei controlli

Valutare, per esempio, se:
– vengono prese in considerazione le questioni 

di rilievo emerse durante i corsi di forma-
zione?

– i suggerimenti del personale vengono comu-
nicati ai livelli gerarchici superiori e trovano 
concreta attuazione?

• Monitoraggio periodico del personale in rife-
rimento alla comprensione ed osservanza del 
codice etico e di condotta aziendale nonché 
di eseguire le attività di controllo ritenute es-
senziali

Valutare, per esempio, se:
– i collaboratori ed il personale sono tenuti a 

notificare periodicamente di rispettare il co-
dice di condotta?

– È in essere l’apposizione di sigla o firma sul 
documento per ogni controllo eseguito da 
parte del personale quale assunzione di re-
sponsabilità?

• Efficacia delle attività di controllo e/o di revi-
sione interna. Valutare, per esempio, se:

– Nel caso sia istituito un servizio di revisione 
interna lo stesso è composto da persone 
professionalmente competenti al compito as-
segnato?

– Dipendono direttamente dalla direzione ge-
nerale o al consiglio di amministrazione?

– Possono comunicare liberamente con il con-
siglio di amministrazione o con l’audit com-
mettee?

– l’organo di revisione interna è dotato di stru-
menti di verifica e di autonomia appropriati 
allo scopo per cui è stato istituito?
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Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un com-
mento da parte dell’ Organismo di Vigilanza. 
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata. 

2) Il sistema di controllo interno deve essere verificato periodicamente sia nella sua 
affidabilità sia nell’efficacia sulla base della valutazione dei possibili rischi e dell’effi-
cacia delle procedure di monitoraggio.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Valutazioni Periodiche 58

• Portata e frequenza delle valutazioni periodi-
che del sistema di controllo interno.

Valutare, per esempio, se:
– vengono valutate parti adeguate del sistema 

di controllo interno?
– le valutazioni vengono effettuate da perso-

nale competente?
– la portata, la profondità dell’analisi condotta e 

la frequenza sono appropriate?
Esistono organi interni ed esterni deputate alla 
verifica periodica del controllo interno?
Con che frequenza il controllo interno è verifi-
cato?
– parzialmente?
– totalmente?
Da chi?
Sindaci
Revisori
Internal audit
Audit commettee
Organo di Vigilanza
• Adeguatezza del processo di valutazione. 

Valutare, per esempio, se:
– il valutatore possiede una conoscenza suffi-

ciente delle attività dell’azienda?;
– vi è una comprensione adeguata di come il 

sistema di controllo interno dovrebbe funzio-
nare e di come funziona effettivamente?

58 Di tanto in tanto, è utile sottoporre a un riesame il sistema di controllo interno, puntando direttamente l’atten-
zione sulla sua efficacia. La portata e la frequenza di queste valutazioni periodiche dipenderanno essenzialmente 
dalla valutazione dei rischi e dalle procedure di monitoraggio. Op. Cit. 233.
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Sì No w.p. Note e sigla

– viene condotta un’analisi confrontando i risul-
tati della valutazione con modelli prestabiliti?.

• Razionalità e adeguatezza della metodologia di 
valutazione del sistema di controllo interno.

Valutare, per esempio, se:
– la suddetta metodologia prevede liste di con-

trollo, questionari e altri strumenti?
– il team incaricato della valutazione si è riunito 

per pianificare il lavoro da compiere al fine 
di garantire il massimo coordinamento degli 
sforzi?

– il processo di valutazione viene gestito da un 
dirigente con la necessaria autorità?

• Adeguatezza del livello di documentazione.
Valutare, per esempio, se:
– sono disponibili manuali delle politiche 

aziendali, organigrammi, istruzioni operative 
e altri documenti similari?

– viene attribuita la giusta importanza alla do-
cumentazione del processo di valutazione?

Conclusioni/Azioni proposte

Ogni risposta NO al questionario del controllo interno corrisponde generalmente ad un 
punto di debolezza o ad una mancanza del controllo interno, che può generare un com-
mento da parte dell’ Organismo di Vigilanza. 
Se una risposta NO non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giusti-
ficata. 

3) Le carenze ed i punti di debolezza del controllo interno devono essere comunicati 
tempestivamente ai livelli gerarchici competenti e, nei casi di particolare rilevanza 
all’alta direzione.

Sì No w.p. Note e sigla

1. Segnalazioni delle disfunzioni 59

• Esistenza di un meccanismo di individuazio- 
ne e segnalazione delle disfunzioni rilevate 
nel sistema di controllo interno.

59 Le disfunzioni del sistema di controllo interno dovrebbero essere segnalate ai livelli gerarchici superiori e, in 
taluni casi, all’alta direzione e al consiglio di amministrazione. Op. Cit. 234.
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Sì No w.p. Note e sigla

• Modalità di riconoscimento dei punti di de- 
bolezza del controllo interno e comunica-
zione delle stesse agli organi di governance

Esistono strumenti per ottenere relazioni sulle 
disfunzioni?
– da fonti interne?
– da fonti esterne (per esempio, clienti, forni-

tori, revisori, altro)?
– risultanti dall’attività di monitoraggio conti-

nuo e di valutazioni periodiche?
• Appropriato metodo di comunicazione delle 

debolezze del sisiema
Valutare, per esempio, se:
– le carenze ed i punti di debolezza vengono 

segnalate alla persona direttamente responsa-
bile dell’attività in questione e a una persona 
di almeno un grado superiore?

– tutti tipi di disfunzioni vengono segnalati a 
dirigenti di livello superiore e al consiglio di 
amministrazione per mezzo della lettera alla 
direzione?

– adeguato
• Appropriate azioni correttive.
Valutare, per esempio, se:
– la transazione o l’evento individuato è stato 

corretto’
– La debolezza o carenza rilevata è stata cor-

retta?
– vengono analizzate le cause che hanno por-

tato alla carenza?
– esiste un procedimento che assicura l’applica-

zione delle debite misure correttive?

Conclusioni/Azioni proposte

8.6. MAPPATURA DEI REATI ED ILLECITI EX D.LGS. 231/2001

Le check lists qui proposte analizzano in modo specifico tredici 60 blocchi di reati ed 
illeciti richiamati dal D.Lgs. 231/2001. 

60 È opinione comune che in futuro altri reati ed illeciti saranno inclusi ad esempio i reati fiscali.
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Tavola 8.17 -  Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231 (Reati Presupposto) 61

I – Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione – art. 24, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)

II – Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 48/2008 modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016)

III – Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla 
L. n. 94/200e modificato dalla L. 69/2015)

IV - Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 
25, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo modificato dalla L. n. 190/2012)

V – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o se-
gni di riconoscimento - art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009) 
(modificato dal D.Lgs. 125/2016)

VI – Delitti contro l’industria e il commercio - art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo ag-
giunto dalla L. n. 99/2009)

VII – Reati societari - art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e 
successivamente modificato con L. n. 262/2005, L. n. 190/2012 e da ultimo con L. n. 69/2015 e dal 
D.Lgs. n.38/2017)

VIII – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - art. 
25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

IX – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

X – Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. n. 38/2006, D. Lgs. n. 39/2014 
e L. n. 199/2016)

XI – Abusi di mercato - art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

XII – Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. n. 81/2008) classificazione

XIII – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 
illecita, nonchè autoriciclaggio - art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 
n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)

XIV – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. n. 116/2009 e con D.Lgs. 
n. 121/2011)

61 A cura dell’Avv. Luca Chiavegatti dello Studio Legale Chiavegatti & Chiavegatti (VR) www.avvocatochiavegatti.
com
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XV – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’auto-
rità giudiziaria - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011)

XVI – Reati ambientali - art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 
121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

XVII – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25-duodecies, 
D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 modificato dalla Legge 17 ottobre 
2017 n. 161)

XVIII – Razzismo e xenofobia - (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001). Articolo aggiunto dalla 
Legge 20 novembre 2017 n. 1677, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

XIX – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato - art. 
12, L. n. 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli 
oli vergini di oliva)

XX – Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (Costituiscono presupposto per la responsabilità am-
ministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale)

I reati e gli illeciti qui considerati sono oggetto di costante aggiornamento legislativo. Pertanto, il 
presente testo è suscettibile di subire, in futuro, integrazioni e variazioni, anche significative, al fine 
di garantirne la conformità e l’aderenza alla normativa vigente.

L’Organismo di Vigilanza espone qui la sintesi finale dei risultati del proprio lavoro 
(PARTE A).
Tale sintesi rispecchia quanto evidenziato e maggiormente dettagliato nel documento 
finale «Analisi delle attività sensibili» 62.
Nella tabella che segue è esposto per tipologia di reato ed il grado di rischio che 
l’OdV assegna ad ognuna di esse.
La sintesi accoglie e considera anche quanto risulta quale «Rischio di Infrazione» dalla 
verifica delle singole procedure aziendali (PARTE B, rif. Unità Operative).

Mappatura aree a rischio - Valutazione finale del rischio reato  
Valutazione finale del rischio reato GENERALE - PRINCIPI GUIDA 63 
Esercizio 20__ 

ANNO  
20__  
Prima stesura

ANNO  
20__ 
Aggiornamento 
STESURA

ANNO  
20__  
Aggiornamento

ANNO  
20__  
Aggiornamento

ANNO  
20__  
Aggiornamento

Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla Data + sigla

62 Il documento «Analisi delle attività sensibili» è un Report dettagliato che, reato per reato, che, in base alla 
«Matrice» Cap. 2 Tavole 2.5, 2.6 e 2.7 pondera la Probabilità di accadimento e grado di Copertura con la Gravità 
ed Impatto classificando il Rischio Reato. Gli autori non ritengono necessario ancora pubblicare tale Report. 
63 I prospetti vanno completati una prima volta e solamente aggiornati negli anni successivi
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Il professionista o il dirigente che deve analizzare la possibilità della commissione dei 
reati presupposto dovrà, nel corso del suo lavoro, discutere con il mamagemant e con 
i responsabilie della governance.
Si propone qui una check list che è distinta in due parti:
– una sintesi dei reati presupposto che riepiloga il rischio commisiione diviso per 

livello di responabilità;
– una seconda lista che per così dire esplode i vari reati presupposto nella loro più 

dettagliata enunciazione. Sarà una decisione del professionista o dirigente esplo-
dere in una ancor più dettagiata analisi tale investigazione.

Tavola 8.18 -  Mappatura: riepilogo finale e valutazione di rischio reato 
– PARTE A – Qualifiche che possono compiere il reato

D = Dirigente - Q = Quadro - C = Consulente - S = Sindaco/Revisore/altro

Descrizione Reati ed Illeciti ex  
D.Lgs. 231/2001 (*)

PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso 
B

Medio 
M

Alto  
A

Tipologie di reato rilevanti ai sensi del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (REATI 
PRESUPPOSTO)*

• I – Reati commessi nei rapporti con 
la pubblica amministrazione

Indebita percezione di erogazioni, truffa in 
danno dello Stato o di un ente pubblico o 
per il conseguimento di erogazioni pubbli-
che e frode informatica in danno dello Stato 
o di un ente pubblico – art. 24, D.Lgs. n. 
231/2001

Concussione, induzione indebita a dare 
o promettere altra utilità e corruzione – 
art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla 
L. n. 190/2012
• II – Delitti informatici e trattamento 

illecito di dati - art. 24-bis, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 
48/2008)

• III – Delitti di criminalità organizzata 
- art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 94/2009)

64

64 T = Trascurabile; B = Basso; M = Medio; A = Alto.
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Descrizione Reati ed Illeciti ex  
D.Lgs. 231/2001 (*)

PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso 
B

Medio 
M

Alto  
A

• IV – Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di bollo 
e in strumenti o segni di riconosci-
mento - art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 
409/2001 ed ulteriormente modificato 
dalla L. n. 99/2009)

• V – Delitti contro l’industria e il 
commercio - art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 
99/2009)

• VI – Reati societari - art. 25-ter, D.Lgs. 
n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 
n. 61/2002 e successivamente modificato 
con L. n. 262/2005, L. n. 190/2012 e da 
ultimo con L. n. 69/2015)

• VII – Delitti con finalità di terrorismo 
o di eversione dell’ordine democra-
tico - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 
(articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

• VIII – Pratiche di mutilazione de-
gli organi genitali femminili - art. 
25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 7/2006)

• IX – Delitti contro la personalità in-
dividuale - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 
228/2003 e successivamente modificato 
con L. n. 38/2006, D. Lgs. n. 39/2014 e L. 
n. 199/2016)

• X – Abusi di mercato - art. 25-sexies, 
D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto 
dalla L. n. 62/2005)

• XI – Omicidio colposo e lesioni gravi 
o gravissime commesse con viola-
zione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro - art. 
25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dalla L. n. 123/2007 e suc-
cessivamente modificato con D.Lgs. n. 
81/2008)

OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance 8.
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Descrizione Reati ed Illeciti ex  
D.Lgs. 231/2001 (*)

PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso 
B

Medio 
M

Alto  
A

• XII – Ricettazione, riciclaggio e im-
piego di denaro, beni o altra utilità 
di provenienza illecita, nonchè au-
toriciclaggio - art. 25-octies, D.Lgs. n. 
231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. 
n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 
186/2014)

• XIII – Delitti in materia di violazione 
del diritto d’autore - art. 25-novies, 
D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto 
dalla L. n. 99/2009, successivamente mo-
dificato con L. n. 116/2009 e con D.Lgs. 
n. 121/2011)

• XIV – Induzione a non rendere di-
chiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria - art. 
25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011)

• XV – Reati ambientali - art. 25-un-
decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo ag-
giunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modifi-
cato dalla L. n. 68/2015)

• XVI – Impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 
25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo 
aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

• XVII – Ulteriori reati Reati transna-
zionali - L. n. 146/2006, artt. 3 e 10

• XVIII – Razzismo e xenofobia (Art. 
25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 
n. 167]

Convenzione internazionale sull’elimina-
zione di tutte le forme di discriminazione 
razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 
654/1975)
• XIX Responsabilità degli enti per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da 
reato - art. 12, L. n. 9/2013 (costitui-
scono presupposto per gli enti che operano 
nell´ambito della filiera degli oli vergini 
di oliva)

8. OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance
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Descrizione Reati ed Illeciti ex  
D.Lgs. 231/2001 (*)

PARTE A

RISCHIO

Rif. 
Reato

Trascurabile 
T

Basso 
B

Medio 
M

Alto  
A

• XX Reati transnazionali (L. n. 
146/2006) [Costituiscono presupposto 
per la responsabilità amministrativa degli 
enti i seguenti reati se commessi in mo-
dalità transnazionale]

– Disposizioni contro le immigrazioni 
clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter 
e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286)

– Associazione finalizzata al traffico ille-
cito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309)

– Associazione per delinquere finalizzata 
al contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (art. 291-quater del testo unico di 
cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

– Induzione a non rendere dichiarazioni 
o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

– Favoreggiamento personale (art. 378 
c.p.)

– Associazione per delinquere (art. 416 
c.p.)

– Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis 
c.p.)

I Reati e gli illeciti qui considerati sono og-
getto di costante aggiornamento legislativo. 
Pertanto, il presente testo è suscettibile di 
subire, in futuro, integrazioni e variazioni, 
anche significative, al fine di garantirne la 
conformità e l’aderenza alla normativa

(*) Sarà compito del professionista e/o componente l’Organismo di Vigilanza usare una scheda più dettagliata per 
mappare i reati. 
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Mappatura: aree a rischio per «reati di bilancio»dossier Unità Operative - riepi-
logo e valutazione del Rischio di Infrazione delle singole procedure aziendali 

L’Organismo di Vigilanza, al fine di valutare l’efficacia delle procedure ed «indivi-
duare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati» 65, ha utilizzato 24 
Questionari sul Controllo Interno (ICQ) per la verifica delle stesse.
Tali questionari sono tratti dalla best practice in materia di controllo interno aziendale. 
Tutti i questionari in oggetto danno una valida ed efficace indicazione dello stato delle 
procedure esistenti in Al. El. S.p.A. (As Is analisys) e del livello di controllo delle stesse 
sia da parte del personale che le gestisce sia da parte dell’utilizzatore finale.
In base alle procedure, come applicate nella società (Organigramma funzionale, divi-
sione dei compiti, livelli di autorizzazione, controlli successivi ecc…), l’OdV ha deter-
minato il Rischio di Controllo che ponderato al Rischio Intrinseco ricavato dal grado di 
affidabilità della Governance aziendale determina il Livello di Individuazione di even-
tuali anomalie procedurali ed in definitiva il Rischio di Infrazione (Risk Assessment) 
che esiste in ogni tipo di transazione affrontata.
L’OdV ha concluso la sua indagine valutando ogni procedura e riconducendone il ri-
sultato alla valutazione finale di Rischio Reato (cosiddetta mappatura aree a rischio) al 
fine di determinare le eventuali modalità di gestione dello stesso (Risk Management).

Tavola 8.19 -  Mappatura: Valutazione Rischio di Infrazione riferita alle 
Unità Operative e collegamento ai Reati (PARTE B)

Mappatura: Valutazione del Rischio riferita alle Unità 
Operative

(Reati di bilancio)
PARTE B

Rif. 
Reato 66 T B M A

3. Ciclo Passivo: Spese - Debiti

4. Ciclo Attivo: Ricavi - Crediti

5. Ciclo: Produttivo - Magazzino

6. Ciclo: Finanziario - Cassa e Banche Tesoreria e Derivati

7. Ciclo: Risorse umane Personale/Paghe

8. Ciclo: Immobilizzazioni
 a) materiali
 b) immateriali

9. Ciclo I.T. (Information Thecnology)

10. Ciclo: Titoli e Partecipazioni

11. Ciclo: Debiti a lungo termine

65 D.Lgs. 231/2001 Art. 6 comma 2 lettera a).
66 In questa colonna viene indicato il rischio rilevato nelle Unità Operative e si indica il reato di riferimento nella 
PARTE A per la valutazione finale.
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Mappatura: Valutazione del Rischio riferita alle Unità 
Operative

(Reati di bilancio)
PARTE B

Rif. 
Reato

T B M A

12. Ciclo: Patrimonio netto

13. Ciclo: Fair value

14. Ciclo: Marketing

15. Ciclo: Omaggi - Spese di rappresentanza

16. Ciclo: Consulenze e prestazioni professionali

17. Ciclo: Sponsorizzazioni

18. Ciclo: Liberalità e no profit

19. Ciclo: Procedimenti giudiziali ed arbitrali

20. Ciclo: Accordi transattivi

21. Ciclo: Rapporti con la Pubblica amministrazione

22. Ciclo: Autorizzazioni e concessioni

23. Ciclo: Sicurezza sul lavoro

24. Ciclo: Ambiente

25. Controllo di Gestione (CdG)

Tavola 8.20 - Intervista per mappatura

Il professionista o il dirigente che verifica l’eventualità della commissione dei reati presupposto 
devono, nel corso del loro lavoro, discutere con il management e con i responsabili della gover-
nance tale possibilità.

Potranno utilizzare una check list che può essere proposta in 3 modalità:
1. un elenco sintetico dei reati presupposto che riepiloga il rischio commissione diviso 

per livello di responsabilità;
2. un secondo elenco che li presenta in forma più dettagliata.
3. un terzo elenco reato per reato.

Sarà una decisione del professionista o del dirigente esplodere in una ancor più minuziosa riparti-
zione i reati presupposto da discutere ed analizzare con i componenti della governance aziendale, 
per determinare chi possa a vario titolo e livello di responsabilità compiere i reati correlati al 
rischio di commissione (nel CD, 03-Mappatura, si riporta il metodo applicato nei primi 2 punti).

OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance 8.
Mappatura dei reati ed illeciti ex D.Lgs. 231/2001 8.6.
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8.7. FALSA INFORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA - APPROPRIAZIONI ILLECITE

I fattori di rischio di frode qui di seguito indicati sono esempi di quei fattori di rischio 
in cui ci si può tipicamente imbattere nell’ambito di un’ampia gamma di situazioni. 
Sono separatamente presentati gli esempi concernenti i due tipi di frode rilevanti:
1) falsa informativa economico-finanziaria;
2) appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa.
Per ciascuno di questi tipi di frode, i fattori di rischio sono ulteriormente suddivisi 
sulla base di tre condizioni generalmente presenti quando si riscontrano errori signi-
ficativi dovuti a frodi:
a) incentivi/ pressioni;
b) occasioni;
c) inclinazioni/giustificazioni.
Anche se i fattori di rischio qui descritti illustrano una larga casistica di situazioni che 
possono essere riscontrate, essi rappresentano solo esempi e, quindi, si può identifi-
carne di ulteriori o differenti. Non tutti gli esempi qui descritti sono rilevanti in tutte le 
circostanze e alcuni di essi possono assumere maggiore o minore valenza in imprese di 
diverse dimensioni o con differenti caratteristiche della struttura proprietaria, o a causa 
di altre caratteristiche o circostanze. Inoltre, l’ordine secondo il quale gli esempi dei fat-
tori di rischio sono presentati non intende rifletterne la relativa importanza o frequenza.

Tavola 8.21 - La determinazione del Rischio Intrinseco4041

Rischio Intrinseco 67

Descrizione check list Alto Medio Basso

14.1 1) Falsa informativa economico - finanziaria
2) Appropriazioni illecite di beni e di attività dell’impresa

Tavola 8.22 -  Check list 14-1: falsa informativa economico finanziaria - 
appropriazioni illecite di beni e di attività dell’impresa 68 (*)4243

Descrizione operazioni Sì No Note

Il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile in-
caricati delle verifiche ex artt. 2403 c.c. e art. 14 ex 
D.Lgs. 39 del 27/1/2010 devono aver eseguito le 
verifiche qui di seguito indicate ed è quindi compito 
dell’OdV confrontarsi e richiedere i risultati delle 
stesse agli organi sopra citati.

67 Rischio Intrinseco da riportare al Punto 2.2 dell’OdV - Governance - Anche Cap. 7, paragrafo 7.3. 
68 La check list qui proposta fa riferimento ai Principi di Revisione ISA 230 - 240 e 240 App. 1 ed è stata oppor-
tunamente rivista.
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Descrizione operazioni Sì No Note

Sarà compito dell’OdV concordare eventuali esten-
sioni dei controlli sotto descritti. 69

1) Falsa informativa economico - finanziaria incen-
tivi/ pressioni 

1) La stabilità o la redditività economico-finanziaria 
sono minacciate da condizioni economiche, di 
settore o da condizioni operative dell’impresa 
quali, ad esempio:

– forte concorrenza o saturazione del mercato ac-
compagnate dalla riduzione dei margini;

– grande vulnerabilità a rapidi cambiamenti, quali 
quelli connessi alla tecnologia, all’obsolescenza 
dei prodotti e ai tassi d’interesse;

– significativa riduzione della domanda e cre-
scenti insuccessi commerciali nel settore in cui 
l’impresa opera o nell’intero sistema economico;

– margini operativi in perdita che comportano una 
minaccia di fallimento, liquidazione o acquisi-
zione ostile imminente;

– ricorrenti flussi di cassa operativi negativi o inca-
pacità di tale gestione di generare flussi positivi, 
mentre si segnalano utili o utili in crescita;

– rapida crescita o redditività insolita specialmente 
se confrontata con quella di altre società operanti 
nello stesso settore;

– introduzione di nuovi obblighi contabili, socie-
tari o di altra natura.

2) Eccessive pressioni sulla direzione per il raggiun-
gimento degli obiettivi e delle aspettative di terzi, 
sussistono a causa di:

– attese sulla redditività o sugli andamenti da 
parte di analisti, investitori istituzionali, creditori 
importanti ovvero altri soggetti terzi (in parti-
colare le attese che appaiono eccessivamente 
aggressive o irrealistiche), comprese le aspetta-
tive create dalla direzione stessa per mezzo, ad 
esempio, di comunicati stampa o anticipazioni 
sui bilanci eccessivamente ottimistici;

– necessità di trovare nuovi finanziamenti o ca-
pitali per mantenere la competitività, incluso il 
finanziamento di consistenti spese di ricerca e 
sviluppo o di nuovi investimenti;

69 L’Organismo di Vigilanza potrà confrontarsi con altri organi di controllo operanti in azienda come elencati al 
paragrafo 1.2.5. Anche Linee Guida di Confindustria Parte III punto 2.3.1 pagg. 63/64.

Book.indb   305 18/01/19   6:32 PM



8. OdV: Vigilanza delle procedure e Check list per gli organi di governance
8.7. Falsa informativa economico finanziaria - appropriazioni illecite

306 © Wolters Kluwer Italia

Descrizione operazioni Sì No Note

– difficoltà nel rispettare i requisiti di quotazione 
su mercati regolamentati, le scadenze dei debiti 
o altri vincoli imposti dai contratti di finanzia-
mento;

– effetti negativi, percepiti o reali, derivanti dalla 
presentazione di risultati economico-finanziari 
modesti, per operazioni rilevanti in corso quali 
aggregazioni aziendali o aggiudicazioni di con-
tratti.

3) Le informazioni disponibili indicano che la posi-
zione finanziaria personale della direzione e dei 
responsabili dell’attività di Governance è minac-
ciata dalla performance economico-finanziaria 
dell’impresa in quanto:

– sussiste un loro significativo interesse economico 
nell’impresa;

– una parte considerevole dei loro compensi (per 
esempio, bonus, stock options, partecipazione 
agli utili) è strettamente correlata al raggiungi-
mento di obiettivi aggressivi di capitalizzazione 
di borsa, di risultati operativi, di posizione finan-
ziaria o di flussi finanziari 70;

– esistono garanzie personali a fronte dei debiti 
dell’impresa.

4) Si riscontra un’eccessiva pressione sulla dire-
zione o sul personale con funzioni operative per 
il raggiungimento di obiettivi economico-finan-
ziari stabiliti dai responsabili dell’attività di gover-
nance, fra cui obiettivi incentivati di vendite e di 
redditività.

Occasioni
1) La natura del settore o dell’operatività 

dall’impresa crea occasioni per una falsa infor-
mativa economico-finanziaria. Ciò può derivare 
da:

– rilevanti operazioni con parti correlate non rien-
tranti nella attività ordinaria dell’impresa, oppure 
con imprese correlate non sottoposte a verifica 
contabile o revisione;

70 piani di incentivo della direzione possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi connessi solo a certi 
conti o attività dell’impresa, anche se i relativi conti e attività potrebbero non essere significativi per l’impresa 
nel suo complesso.
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Descrizione operazioni Sì No Note

– una posizione economico-finanziaria molto forte 
o la possibilità di dominare un settore che con-
senta all’impresa di dettare termini e condizioni 
ai fornitori o ai clienti che può dar luogo a ope-
razioni scorrette o a condizioni non di mercato;

– attività, passività, ricavi e costi basati su stime 
significative che implicano valutazioni soggettive 
o incertezze che sono difficili da sopportare;

– operazioni inusuali, rilevanti o molto complesse, 
specialmente quelle effettuate in prossimità della 
fine dell’esercizio che comportano dubbi ri-
guardo al principio della sostanza sulla forma;

– operazioni rilevanti svolte da o con soggetti 
esteri domiciliati in giurisdizioni con differente 
ambiente economico e culturale;

– utilizzo di intermediari in situazioni dove non 
appaiono chiari i motivi economici del loro coin-
volgimento;

– significativi conti bancari, società controllate o 
filiali in paradisi fiscali senza chiare motivazioni 
economiche.

2) Vi è un’inefficace supervisione della direzione a 
causa:

– del ruolo dominante sulla direzione da parte di 
un singolo individuo o di un piccolo gruppo, in 
assenza di controlli che compensino tale situa-
zione (non si considera qui il caso dell’impresa 
diretta dal proprietario);

– della inefficace supervisione, da parte dei re-
sponsabili dell’attività di governance sul pro-
cesso di predisposizione dell’informativa econo-
mico-finanziaria e sul controllo interno.

3) Vi è una struttura organizzativa complessa o in-
stabile, come si evidenzia in presenza di:

– difficoltà nell’identificazione dei soggetti che 
controllano l’impresa;

– una struttura organizzativa eccessivamente com-
plessa che comporta la presenza di strutture 
societarie o linee direzionali di autorità insolite;

– un’elevata rotazione dei componenti più anziani 
della direzione, del responsabile degli affari le-
gali e dei responsabili dell’attività di governance.

4) Gli elementi del controllo interno sono carenti a 
causa:
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Descrizione operazioni Sì No Note

– di un inadeguato monitoraggio dei controlli, 
compresi quelli automatizzati e quelli sulla pre-
disposizione delle situazioni contabili infrannuali 
(nei casi in cui si richiede la pubblicazione di tali 
informazioni);

– di alti tassi di rotazione del personale o dell’uti-
lizzo di personale poco capace in contabilità, 
nella verifica interna o nei sistemi informativi;

– dell’utilizzo di sistemi informativi e contabili 
inefficaci, fra cui situazioni che comportino signi-
ficative debolezze nel controllo interno.

Inclinazioni/Giustificazioni
– Inefficace comunicazione, attuazione, sostegno o 

verifica del rispetto di valori e di principi etici da 
parte della direzione o comunicazione di valori 
o principi etici inadeguati;

– eccessiva partecipazione o coinvolgimento di 
componenti della direzione, di estrazione non 
finanziario/contabile, nella scelta delle politiche 
contabili o nella definizione di stime contabili 
rilevanti;

– la conoscenza di precedenti violazioni di leggi 
in tema di mercato dei capitali o di altre leggi o 
regolamenti oppure di cause contro la società, 
contro i vertici della direzione o contro i re-
sponsabili dell’attività di governance in cui viene 
denunziata l’esistenza di frodi e la violazione di 
leggi e regolamenti;

– un eccessivo interesse da parte della direzione 
nel mantenimento o nell’aumento del prezzo 
delle azioni dell’impresa o degli andamenti della 
redditività;

– l’abitudine della direzione ad impegnarsi con 
analisti, creditori e altri terzi al raggiungimento di 
previsioni aggressive e non realistiche;

– il mancato intervento della direzione per il tem-
pestivo superamento delle debolezze identificate 
nel controllo interno;

– l’interesse da parte della direzione all’uso, giusti-
ficato da ragioni fiscali, di mezzi impropri volti 
alla minimizzazione degli utili di bilancio;

– un basso livello morale dei vertici della dire-
zione;

– confusione, da parte del proprietario-ammini-
stratore, delle operazioni personali con quelle 
dell’impresa;
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Descrizione operazioni Sì No Note

– liti tra i soci di una impresa ad azionariato ri-
stretto;

– ripetuti tentativi della direzione di giustificare 
contabilizzazioni residuali o inappropriate sulla 
base della loro scarsa significatività;

– i rapporti difficili tra la direzione e il Revisore o 
il Collegio dei Sindaci attuale o il precedente il 
Revisore o il Collegio dei Sindaci, come è eviden-
ziato dalle seguenti circostanze:

• frequenti contrasti con l’attuale o il precedente il 
Revisore o il Collegio dei Sindaci su aspetti con-
nessi alla contabilità, alla verifica ed al bilancio;

• irragionevoli pretese nei riguardi del il Revisore o 
il Collegio dei Sindaci, come nel caso di irragio-
nevoli scadenze per il completamento del lavoro 
di verifica o per l’emissione della relazione;

• restrizioni formali o informali imposte al il 
Revisore o il Collegio dei Sindaci che non cor-
rettamente ne limitano la possibilità di entrare 
in contatto con persone o accedere ad infor-
mazioni, ovvero la possibilità di comunicare 
efficacemente con i responsabili dell’attività di 
governance;

• comportamenti prepotenti della direzione nelle 
comunicazioni con il Revisore o il Collegio dei 
Sindaci, in particolare con tentativi di influen-
zarne l’ampiezza del lavoro o la scelta o il man-
tenimento del personale assegnato o consultato 
per la gestione della verifica.

2) Fattori di rischio che emergono da errori dovuti ad 
appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa

Incentivi/Pressioni
1) Debiti personali possono creare pressioni sui 

componenti della direzione o sui dipendenti che 
hanno accesso alla gestione delle disponibilità 
finanziarie e ad altre attività suscettibili di furto, 
spingendoli a commettere un’appropriazione il-
lecita.

2) Una situazione conflittuale tra l’impresa ed i 
dipendenti che hanno accesso alle disponibilità 
finanziarie o ad altre attività suscettibili di furto, 
può motivare gli stessi ad appropriarsi illecita-
mente di questi beni ed attività. Esempi di situa-
zioni conflittuali potrebbero riferirsi a:
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Descrizione operazioni Sì No Note

– la conoscenza o l’anticipazione di piani futuri di 
riduzione del personale;

– la conoscenza o l’anticipazione di modifiche al 
sistema retributivo del personale o ai suoi piani 
di incentivazione;

– promozioni, remunerazioni o altri riconoscimenti 
considerati non in linea con le aspettative.

Occasioni
1) Talune caratteristiche o circostanze possono au-

mentare la possibilità di appropriazione illecita 
dei beni. Ad esempio le occasioni di appro-
priazione illecita aumentano in presenza dei 
seguenti fattori:

– l’esistenza o la gestione di rilevanti disponibilità 
liquide;

– la presenza di articoli di magazzino di dimen-
sioni ridotte, di rilevante valore unitario, oppure 
facilmente rivendibili;

– l’esistenza di beni facilmente convertibili come 
titoli al portatore, diamanti o computer chip;

– immobilizzazioni materiali che siano di ridotte 
dimensioni, commerciabili, ovvero per i quali 
non sia possibile accertare la proprietà.

2) L’inadeguatezza del controllo interno sui beni 
può aumentare la possibilità di appropriazione 
illecita dei medesimi. Ad esempio l’appropria-
zione illecita di taluni beni ed attività può verifi-
carsi in presenza delle seguenti situazioni:

– inadeguatezza nella divisione delle funzioni o 
nei controlli indipendenti;

– inadeguata supervisione sulle spese dei vertici 
della direzione, come viaggi ed altri rimborsi a 
piè di lista;

– inadeguata supervisione da parte della direzione 
sui dipendenti responsabili dei beni, ad esempio, 
inadeguata supervisione e controllo delle unità 
periferiche;

– inadeguata selezione del personale che ha ac-
cesso ai beni;

– inadeguata tenuta delle registrazioni contabili 
relative alle attività e beni aziendali;

– inadeguato sistema di autorizzazione ed appro-
vazione delle operazioni (ad esempio, degli ac-
quisti);
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Descrizione operazioni Sì No Note

– inadeguato controllo fisico su: cassa, titoli, ma-
gazzino ed immobilizzazioni materiali;

– mancanza di una completa e tempestiva riconci-
liazione dei beni con le risultanze contabili;

– mancanza di una tempestiva ed accurata docu-
mentazione a supporto di operazioni quali, ad 
esempio, le note di credito per le merci rese;

– mancato obbligo di godere delle ferie per il per-
sonale con funzioni di controllo chiave;

– inadeguata comprensione, da parte della dire-
zione, del sistema informativo, che potrebbe 
consentire al personale addetto ai sistemi infor-
matici di perpetrare frodi;

– inadeguati controlli sull’accesso alle scritture 
generate automaticamente dal sistema, ivi inclusi 
i controlli e l’esame delle liste degli accessi al 
sistema.

Inclinazioni/Giustificazioni
– Disinteresse per la necessità di monitorare o di 

ridurre i rischi connessi alle appropriazioni ille-
cite di beni ed attività dell’impresa;

– disinteresse per il controllo interno sulla appro-
priazione illecita di beni ed attività attuata for-
zando i controlli esistenti, o non correggendo le 
carenze conosciute del controllo interno;

– comportamento che manifesta una forma di 
mancato apprezzamento o di insoddisfazione 
nei confronti dell’impresa o del trattamento da 
questa riservato ai suoi dipendenti;

– cambiamenti nel comportamento o nello stile di 
vita che possono segnalare che dei beni e delle 
attività dell’impresa sono stati oggetto di appro-
priazione illecita;

– tolleranza di piccoli furti.

(*) In questa check list la risposta «no» corrisponde a probabile assenza di fattori di rischio di frodi. la risposta 
«si» impone lo studio approfondito della procedura, l’analisi delle eventuali implicazioni di verifica riferite al-
la/e posta/e di bilancio interessata/e.
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