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Corporate Governance
La Corporate Governance è il sistema delle
regole secondo le quali le imprese sono gestite
e controllate, coniugando:
raggiungimento degli obiettivi;
comportamento coerente alle aspettative;
trasparenza nei confronti di azionisti e
stakeholder.
Il testo di riferimento in Italia sull’argomento è il “Codice di
autodisciplina per le società quotate” (cd. Codice Preda)
redatto nell’ottobre 1999, aggiornato nel luglio 2002 e nel
marzo 2006.
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Sistema di Controllo Interno
(definizione)
I princîpi di Corporate Governance definiscono il
Sistema di Controllo Interno (SCI) come
l’insieme delle regole, delle procedure e delle
strutture organizzative volte ad assicurare il
corretto funzionamento e il buon andamento
dell’Impresa.
E’ dunque un continuo processo di attività
svolto da tutti gli organi dell’Impresa che
permea tutte le unità aziendali costituendo
parte integrante dell’attività quotidiana.
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Corporate Governance: the agency
problem
In altre parole la Corporate Governance tratta il modo in cui i finanziatori
(ma non solo) di un’azienda cercano la ragionevole sicurezza di avere un
ritorno dai propri investimenti.

Il cosiddetto “agency problem”:
la separazione tra proprietà e controllo
L’importanza della corporate governance è oggi legata ad una serie di
disposizioni normative che rendono imprescindibile l’esistenza di un sistema di
controllo interno: Sarbanes Oxley Act (SOX) per le società quotate alla Borsa
di NY, Legge sul Risparmio in Italia
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Sistema di Controllo Interno
(definizione)
Il Sistema di Controllo Interno deve garantire,
con un ragionevole margine di sicurezza:
efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
un adeguato controllo dei rischi
l’attendibilità e l’integrità delle informazioni
contabili e gestionali;
conformità a leggi, regolamenti e procedure;
salvaguardia dei beni aziendali.
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Sistema di Controllo Interno (elementi)
Il Sistema di Controllo Interno può essere
inteso come l’insieme degli elementi che
permettono la riduzione dei rischi aziendali.
Gli elementi fondamentali sono:
una effettiva cultura del controllo (Codice
Etico);
una adeguata responsabilizzazione sui
obiettivi, rischi e controllo;
una effettiva separazione di funzioni sulle
attività aziendali (“segregation of duty”, “check
and balance”).

8

Standard internazionali sul SCI:

Committee of Sponsoring Organizations

CoSo report - 1992
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Standard internazionali sul SCI:
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Ambiente Interno

Identificazione degli Eventi
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Risposta al Rischio
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ERM CoSo - 2004
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Committee of Sponsoring Organizations

Attività di Controllo
Informazione e Comunicazione
Monitoraggio
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ERM CoSo 2004
Internal environment
• Philosophy regarding risk
management
• Establish risk culture
• Affect on risk culture
Monitoring
• Ongoing monitoring
activities
• Separate evaluations
• Combination of two

Information and Communication
• Identification, capture and
communication of pertinent
information throughout the
organisation

Control activities
• Policies and procedures
• All levels and functions

Objective setting
• Consideration of risk strategy in objective setting
• Forms the risk appetite of the entity
• Risk tolerance aligned with risk appetite

Event identification
• Differentiates risks & opportunities
• Opportunities channelled into
strategy setting
• Addresses how internal and
external factors combine and
interact to influence the risk profile

Risk assessment
• An events impact on objectives
• Quantitative and qualitative
methodologies
• Time horizons
Risk response
• Inherent and residual
• Identifies and evaluates responses to risk
• Evaluates options in relation to risk
appetite, cost vs. benefit, effect on
likelihood / impact
• Selects and executes response

Sistema di Controllo Interno (attori)
In relazione alla funzionalità e all’adeguatezza del
SCI si evidenzia che specifici ruoli e competenze
sono delegati:
all’Organo Amministrativo;

all’Amministratore Delegato;
all’Organo di Controllo;

a funzioni interne con compiti di controllo.
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Organo Amministrativo
Identificato con il Consiglio di Amministrazione, ha la
responsabilità ultima del sistema dei controlli interni
del quali deve assicurarne la costante completezza,
funzionalità ed efficacia, in coerenza con la specificità
dell’Impresa e la natura e l’intensità dei rischi
aziendali.
Tale mission dell’Organo Amministrativo si inquadra
nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e
organizzativo previsti dall’art. 2381 C.C..
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Organo Amministrativo
In particolare, l’Organo Amministrativo provvede a:
approvare la struttura organizzativa, l’attribuzione dei
compiti,il sistema di deleghe di poteri e responsabilità,
garantendo un’adeguata separazione di funzioni;
definisce le strategie e le direttive in materia di
sistema di controllo interni e di gestione dei rischi;
viene informato sull’efficacia del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi, avendo conto delle
azioni correttive attuate a fronte di carenze appurate.
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Comitato per il Controllo Interno
Per la verifica del SCI, le società quotate prevedono
che il CdA si avvalga di un Comitato per il Controllo
Interno, costituito da Amministratori non esecutivi
(la maggioranza dei quali indipendenti), che ha il
compito di valutare:
l’attività dei preposti al Controllo interno;
l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati;

l’attività della società di revisione.
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Alta Direzione
Identificato con Presidente del Consiglio di
Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il
Direttore Generale, ha la responsabilità di attuare,
mantenere e monitorare il sistema dei controlli
interni e il sistema di gestione dei rischi, in
conformità con le direttive dell’Organo
Amministrativo.

Si conferma come il sistema dei controlli interni sia
elemento strutturale dell’Impresa.
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Alta Direzione
In particolare, l’Alta Direzione provvede a:
definire in dettaglio struttura organizzativa, i compiti
e le responsabilità delle varie unità, concretizzando
la separazione di funzioni (conflitti di interesse);
concretizza le strategie e le direttive in materia di
sistema di controllo interni e di gestione dei rischi,
procedendo a continuo monitoraggio;
implementa le azioni migliorative del sistema di
controllo interno e della gestione dei rischi, dandone
conto all’Organo Amministrativo.
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Organo di Controllo
Identificato con il Collegio Sindacale, ha la
responsabilità di vigilare sull’adeguatezza della
struttura organizzativa della società e del sistema di
controllo interno (in particolare nella sua componente
legata all’area amministrativa-contabile) a
rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Il coordinamento tra le strutture di controllo interne
e esterne è elemento basilare per il buon
funzionamento del modello.
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Organo di Controllo
In particolare, l’Organo di Controllo provvede a:
valutare adeguatezza della struttura organizzativa, delle
responsabilità delle varie unità e delle deleghe di poteri;
esaminare l’operato degli altri unità interne (i preposti
al controllo) ed esterne (società di revisione) che hanno
finalità di controllo;
valutare e monitorare le azioni migliorative del sistema
di controllo interno e della gestione dei rischi, dandone
debita informativa all’Organo Amministrativo.
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Funzioni interne con compiti di controllo
Per garantire l’operatività del SCI il CdA / l’A.D.
nominano uno o più preposti al Controllo
Interno, dotandoli di mezzi idonei.
Tali preposti non dipendono gerarchicamente
da responsabili di aree operative e riferiscono al
Presidente del CdA o all’A.D., al Comitato per il
Controllo Interno ed ai Sindaci.
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Schema di riferimento
Principi di Corporate Governance
riferiscono
riferisce

riferisce

Internal
Auditing

A.D.

nomina

progetta, gestisce
e monitora

valuta efficacia
ed efficienza

S.C.I.

coadiuva il Cda
nel valutare
l’adeguatezza
vigilano sull’
adeguatezza

riferiscono

incrementano efficacia
ed efficienza
definisce linee guida
ed è responsabile

riferisce

Sindaci

Altri preposti al
Controllo Interno

C.d.A.
Comitato
per il C. I.
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Schema di riferimento

Collegio
sindacale
Funzioni di controllo:
Comitati e organismi:

•
•
•
•
•
•

Internal audit
Risk management
Compliance
Dirigente preposto o CFO
Controllo di Qualità
Responsabile
antiriciclaggio
• …

• Comitato per il controllo
interno
• Organismo di vigilanza (231)
• Comitato remunerazioni
• Comitato investimenti
• ……

Società
di
revisione
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I tre livelli di controllo
Da quanto detto è possibile chiaramente definire tre diversi livelli nelle
attività di controllo
– controllo di primo livello : effettuati in ogni settore operativo, sono
tipicamente finalizzati a coprire singoli rischi o raggruppamenti di rischi
all’interno del settore; anche chiamati controlli “permanenti”
– controlli di secondo livello: effettuati da servizi/preposti al controllo
(compliance, risk management, P&C, quality manager, ecc) che per loro
natura hanno indipendenza e autonomia, coprono aree / tematiche del
sistema di controllo interno oppure rischi settoriali a livelli più elevati;
anche chiamati controlli “periodici”
– controllo di terzo livello, tipica attività dell’internal audit che deve dare una
generale assurance sul corretto funzionamento dell’intero sistema di
controllo interno
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Funzioni interne con compiti di controllo
In relazione al business svolto, alle dimensioni, agli obblighi
normativi di settore e al concetto di costi / benefici, le società
hanno attivato varie funzioni con compiti specifici nel sistema di
controllo interno:
Ispettorati di vario tipo;
Risk Management;
Unità Antifrode;
Organismo Interno di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01;
Compliance;
Reclami
Servizio di Qualità;
Internal Audit
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Ispettorati
Il compito storico dell’ispettorato è la verifica del rispetto delle
disposizioni aziendali in aree particolarmente delicate, quali ad
esempio la gestione del denaro, nei settori bancari e assicurativi:
in altre parole, prevenire i “buchi”.
L’ispettorato è ora incaricato, in molte compagnie assicurative e
banche, di verificare presso la rete il rispetto di una serie di
normative, quali ad esempio:
Antiriciclaggio
Privacy
ambito sinistri (nel caso l’apertura venga delegata all’agente)
Tutela dell’assicurato e del cliente
Correttezza e professionalità
…..
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Risk Management
La funzione RM è fortemente differenziata tra mondo industriale, ove
prevale l’aspetto di gestione dei rischi, e mondo finanziario e
assicurativo, dove prevale l’aspetto di presidio. Ad esempio, il
monitoraggio dei rischi aziendali, e ovviamente la reattività alle variazioni
di probabilità e magnitudo, sta sempre più divenendo il fattore critico di
successo nel mondo bancario/assicurativo (Basilea 3 / Solvency 2).
“concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi”;
“concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce
le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi”;
“valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizione
ai rischi e l’immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell’operatività”;
“predispone report nei confronti del CdA… circa l’evoluzione dei rischi e la violazione dei
limiti operativi fissati”;
“verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l’operatività svolta della
impresa, concorre all’effettuazione delle prove di stress test”
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Unità Antifrode / Antifraud
coordinator
Le perdite per fenomeni truffaldini interni e esterne risultano
essere un elemento che condiziona negativamente i bilanci delle
società.
Ad esempio, le truffe alle assicurazioni sono da sempre un
fenomeno diffuso, le compagnie si stanno muovendo, anche su
forte stimolo dell’ISVAP nel costituire Servizi specifici per
combattere le frodi, in modo da non far riverberare sugli
assicurati onesti tramite l’aumento dei premi i comportamenti
truffaldini.
L’Unità Antifrode mira a prevenire i fenomeni fraudolenti
interessandosi delle aree Assuntiva, Liquidativa, Legale (con gli
aspetti penali quali la querela), Rapporti con Agenzie (per
eventuali connivenze con i truffatori)
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Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.
231/2001
Il D.Lgs. 231/2001 introduce per la prima volta nel nostro
ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” (ma
sostanzialmente penale) dell’ente associativo per reati commessi
da “soggetti apicali” o “dipendenti/collaboratori”.
La responsabilità dell’ente sussiste con riferimento ai reati:
– Contro la pubblica amministrazione (concussione,
corruzione, ecc.)
– “reati societari” (false comunicazioni sociali, formazione
fittizia del capitale, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza, ecc.)
– commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico” di cui alla Legge 7/2003 e alle
“misure contro la tratta di persone” di cui alla legge 8/2003
n. 228
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Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.
231/2001
L’Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti apicali se prova che:
–

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di
organizzazione, gestione e controllo (“modelli organizzativi”)
idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;

–

il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “organismo”
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

–

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e gestione;

–

il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
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Compliance
Tale innovativa figura organizzativa è chiamata a supportare
l’impresa nella gestione del cosiddetto compliance risk, definito
come il rischio di incorrere in perdite finanziarie o di reputazione,
in conseguenza della violazione di regole legali, regolamentari o
di autodisciplina nella conduzione degli affari.
Proprio in considerazione dell’impatto che il mancato rispetto di
obblighi di fonte legale o regolamentare, così come della best
practice, può generare in termini di “credibilità” degli operatori
presenti sul mercato, il compliance risk è comunemente definito
anche come integrity risk.

L’esistenza di un Ufficio Compliance è obbligatoria per le Banche
e per le Compagnie di Assicurazione.
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Servizio Reclami
L’Isvap e la Banca d’Italia hanno reso da tempo obbligatorio
l’istituzione di un Registro Reclami e di un Servizio Reclami, il cui
compito è attivarsi per dare debita risposta alle doglianze delle
assicurati, divenendo anche elemento propositivo per la soluzione
dei problemi che generano le lamentele.
A prescindere dai disposti normativi, l’attenta gestione dei reclami
risponde alla forte volontà aziendale di perfezionare il
monitoraggio delle richieste dei clienti nell'ottica delle politiche di
customer retention ritenute dalle aziende sempre più strategiche.
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Controllo di Gestione
Tra i preposti al controllo, è solitamente presente nelle aziende
il Controllo di Gestione che ha, tra l’altro, la finalità di verificare
il perseguimento dei piani annuali, e conseguentemente delle
strategie a medio lungo, e indagarne gli scostamenti e le
motivazioni.
Il Controllo di Gestione (generalmente unito al servizio
Pianificazione) è un elemento che incrementa efficacia e
efficienza del Sistema di Controllo Interno.
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Internal Audit
Associato con il terzo livello dei controlli, è la cosiddetta
“ultima linea di difesa” del sistema dei controlli d’azienda

“L’ I.A. ha lo scopo di monitorare e valutare l’efficacia e
l’efficienza del Sistema di Controllo Interno e le necessità
di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e
di consulenza alle altre funzioni aziendali”
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Audit cycle
Planning

Executing / Reporting
Report annuale

Piano priorità

1

Audit Plan

2
3

Report trimestrale

4
1.
2.
3.
4.

Audit Report

Planning Memo

Overview Società
Macroaree/Direzioni
Aree/Sottoaree/Funzioni
Massimo livello dettaglio

Audit evidence
CdA - Authorities
AD - CdA
Direttori
Operativi

Cosa non deve essere il sistema di
controlli interni - 1

SE PRETENDI DI AVERE SOTTO
CONTROLLO TUTTI GLI INDICATORI
DEL CRUSCOTTO, SIGNIFICA CHE STAI
ANDANDO PIANO.
(Mario Andretti, ex pilota di Formula 1)

35

Cosa non deve essere il sistema di
controlli interni - 2
" La teoria è quando si sa tutto e
niente funziona.
La pratica è quando tutto
funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo
insieme la teoria e la pratica: non
c'è niente che funziona... e
nessuno sa il perché! "
Albert Einstein
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Pubblicità

Grazie per la cortese attenzione

