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COSO FRAMEWORK
•
•

Sviluppato per aiutare le imprese a costruire, valutare e migliorare i loro
sistemi di controllo interno.
Diverse formulazioni, oggi con le ISO costituisce lo standard di riferimento
per molte imprese
Il Sistema dei Controlli Interni è definito come un processo (meccanismi,
procedure e strumenti) posto in essere dal Board, dal management e dal resto
dell’organizzazione al fine di fornire un ragionevole convincimento in merito al
conseguimento degli obiettivi aziendali.
Quali obiettivi?

Persone
 Caso Thyssen
 Caso Ethernit

Pianeta
 Caso Volkswagen
 Caso BP –
DeepHorizon
 Caso ILVA
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Profitto
 Caso Enron
 Caso Parmalat
 Caso Toshiba

COSO 1 E SISTEMI DI CONTROLLO
INTERNO

 Il SCI deve essere strutturato in modo da assicurare il raggiungimento di tre
obiettivi:
 efficienza ed efficacia delle attività operative (operations)
 attendibilità delle informazioni di bilancio (reporting)
 conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore (compliance)

 Il SCI si articola in cinque elementi complementari:
 ambiente di controllo (control environment)
 valutazione del rischio (risk assessment)
 attività di controllo (control activities)
 sistema informativo (information and communication)
 monitoraggio (monitoring activities)
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EVOLUZIONE DEL FRAMEWORK –
CRESCENTE ATTENZIONE A RISCHI E CONTROLLI
 ERM Integrated Framework (2004), anche conosciuto come COSO Cube, è una
evoluzione dell’iniziale COSO I Framework del 1992
 Ha introdotto obiettivi e rischi strategici
 Ha incluso una dimensione di «General reporting» al posto di una dimensione di
«Reporting meramente Finanziario»
 Propone una visione complessiva della performance aziendale e non solo
dell’informazione finanziaria
 Compare una integrazione tra informazioni finanziarie, ambientali, sociali e altre
informazioni
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ERM COSO FRAMEWORK
Strategic
Operations
Reporting

Compliance
Internal
Environment
Objective
Setting
Event
Identification
Risk
Assessment
Risk Response

Control
Activities
Information &
Communication
Monitoring

Ambiente di Controllo, fra cui propensione al
rischio e filosofia di risk management
Sistema degli obiettivi aziendali e correlate
attitudini al rischio
Metodologia di identificazione degli eventi che,
per ogni processo e unità organizzativa, originano
rischi (minacce e opportunità)
Metodologia con cui sono valutati la probabilità e
l’impatto dei rischi
Metodologia con cui è individuata la reazione da
adottare con riferimento ai rischi identificati e
valutati. Le opzioni possono essere: accettare,
evitare, trasferire (contratti, assicurazioni) e
ridurre (controllo interno)
Attività di controllo, con enfasi su integrazione
dei controlli con i processi di risk response
Sistemi informativi e processi di comunicazione
(come CoSO Report)
Verifica della adeguatezza di progettazione e
operatività di tutti gli elementi dell’ERM. Il
monitoraggio può essere continuo, incorporato
nei processi manageriali (ongoing monitoring
activities) o discontinuo (separate evaluation).
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Obiettivi di sintesi aziendali correlati e di supporto alla
vision/mission e alla strategia dell’impresa
Obiettivi relativi alla efficacia ed efficienza delle operazioni
aziendali
Obiettivi relativi alla efficacia del sistema di reporting
aziendale, sia interno sia esterno, con riferimento
all’informativa economico-finanziaria e a quella operativa
Obiettivi relativi alla conformità delle attività aziendali
rispetto alle leggi e regolamenti applicabili.

Il COSO 2017

Dott.ssa Paola Tagliavini

IL FRAMEWORK ERM GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
Componenti Principali

Descrizione
A

Linee guida per il risk management
– Risk Strategy: Dove e come prendersi

Strategia di Gruppo

rischi?
– Risk Appetite: Quanto rischio?
– Risk Governance: ruolo del board e

A

responsabilità del management

Linee guida

B

B

– Definizione dei limiti, politiche/

Politiche,
Metolodogie, Limiti

C

indicazioni in linea con il risk appetite del
Gruppo
– Metodologie per misurare i rischi
– Stress testing/validazione

D
Processi &
Reporting

Struttura

C

Organizzazione del risk management
– Struttura: ruoli, responsibilità e gerarchie
– Cultura: risk management come un

Organizzazione

“modo di fare business”

E
Cultura

Politiche, limiti e metodologie

Strumenti, dati e
infrastrutture
informatiche

D

Processi & reporting dei rischi
– Identificazione
– Reporting

Framework di risk management

– Mitigazione/ follow-up

E

Strumenti, dati e infrastrutture
informatiche
– Applicazioni software
– Struttura dei dati e qualità
– Sistemi IT/hardware
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GLI ATTORI DEL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE
DEI RISCHI
Definisce le informazioni da rendicontare pubblicamente
e stabilisce ruoli e responsabilità per la sostenibilità,
incluso reporting e definizione del modello di assurance

Comitato
Controllo e Rischi e per
l’operatività con Parti
Correlate
Supporta il CdA mediante
adeguata istruttoria

Collegio Sindacale
Vigila sull’efficacia del
SCIGR

Consiglio
di Amministrazione
Definisce l’indirizzo e valuta
l’adeguatezza del SCIGR

Sistema di controllo
interno e di gestione
dei rischi

3° livello
Organismo di Vigilanza
Vigila sull’adeguatezza e
l’effettività del «sistema 231»

Internal Audit
Verifica l’adeguatezza e il
funzionamento del SCIGR
Dott./Dott.ssa………..–
2° livello
Risk, Compliance,
Controllo Finanziario
Supporta con le proprie
competenze specifiche

1° livello
Management
E’ il process/risk owner
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Comitato
Remunerazione e
Nomine
Supporta il CdA mediante
adeguata istruttoria
Amministratore
Incaricato
Istituisce il sistema e ne
mantiene l’efficacia

Revisore esterno
Valuta l’adeguatezza del
sistema amm.vo-contabile

IL MODELLO DELLE TRE LINEE DI DIFESA

Il Modello delle tre linee di controllo

• Il modello basato su tre linee di difesa distingue tra funzioni che sono sia owner sia gestori
dei rischi, funzioni che supervisionano i rischi e funzioni che forniscono una assurance
indipendente.
• Il controllo deve essere esercitato attraverso linee di difesa chiare, definite e indipendenti –
la linea di business, il risk management e l’Internal Audit – linee che giocano tutte una
funzione importante nel Non Financial Reporting

Terza linea di
difesa

Seconda linea
di difesa

Prima linea
di difesa

Fornisce assurance indipendente sull’adeguatezza ed effettiva operatività del
primo e secondo livello di controllo . Riguardo ai processi e alla disclosure sul
Non Financial Reporting, l’Internal Audit offre assurance indipendente che i
rischi siano stati efficacemente mitigati e che sono stati implementati gli
adeguati controlli.

Monitora i rischi aziendali, propone le linee guida sui relativi sistemi di controllo e
verifica l’adeguatezza degli stessi per assicurare efficienza ed efficacia delle
operazioni, adeguato controllo dei rischi, prudente conduzione del business, affidabilità
delle informazioni, conformità a leggi, regolamenti e procedure interne. Facilita e
monitora l’implementazione di un efficace processo di Non-Financial Reporting
assistendo le unità operative nella rendicontazione delle informazioni di rilevante
materialità sia verso l’interno che verso l’esterno.

Identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza in relazione ai quali individua e
attua specifiche azioni di trattamento. Ha la ownership, responsabilità e accountability
per il Non Financial Reporting
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LA GOVERNANCE PER IL RISCHIO
E IL SISTEMA DEGLI ATTORI

CdA
Comitato Controllo
e Rischi

Collegio Sindacale

OdV

CEO /Amministratore Incaricato
Società di
Revisione

Altri Comitati Manageriali Rischi
Altri Comitati Manageriali Rischi
Altri Comitati Manageriali Rischi

Altri Comitati Manageriali Rischi

Primo livello
di controllo

Secondo livello
di controllo
Funzioni
specialistiche di
Compliance
(es. HSE, 231,
Privacy, Legal)
Compliance

Risk
Owner

Terzo livello
di controllo

Process Owner
di processi core
e di supporto al
business (es. IT,
HR)

Dirigente
Preposto

Funzioni
dedicate /
non dedicate
in via esclusiva
(Risk specialist)
Pianificazione e
controllo

Risk Management Integrato

Obiettivi di Compliance
Inclusa attendibilità informativa finanziaria

Obiettivi Strategici,
Operativi e di Reporting
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Internal
Audit

KEY POINTS

•
•
•

•
•
•

Integrated thinking: integrated management, integrated reporting e integrated
assurance. Promuovere coordinamento tra gli attori e i benefici di una visione
integrata
Promuovere assessment di processo anche con finalità di design e controllo
Effettuare assessment dei processi di reporting includendo controlli interni,
governance e rischi
Effettuare raccomandazioni per ridurre i rischi di dati non corretti per
proteggere e creare valore
Usare i dati non solo per finalità di rendicontazione ma anche per supporto
della gestione
Armonizzare i framework di rischio: tassonomie di rischio, scale di
valutazione, modalità di reporting
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Grazie a tutti per l’attenzione
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