
A.1.2 CoSO Report 
Integrated Framework

Le componenti del Sistema di Controllo 
Interno e i relativi principi



• Il controllo è un processo (svolto dal CDA, dai 
dirigenti e da altri soggetti della struttura aziendale) 
finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul 
conseguimento degli obiettivi rientranti nelle 
seguenti categorie

➢Efficacia ed efficienza delle attività operative

➢Attendibilità delle informazioni a bilancio

➢Conformità alle leggi e regolamenti in vigore
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Il processo di controllo



• Enterprise risk management

• La gestione del rischio aziendale è un processo posto 
in essere dal cda, dai dirigenti e da altri operatori 
della struttura aziendale, utilizzato per formulare le 
strategie in tutta l’organizzazione, progettato per 
individuare eventi potenziali che possono influire 
sull’attività aziendale per gestire il rischio entro i 
limiti del rischio accettabile e per fornire ragionevole 
sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali
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Controllo e ERM



• La riforma del diritto societario (D.lgs 67/2003) ha 
innovato la nozione attribuita al sistema dei controlli 
societari in sintonia con le best practices
internazionali e nazionali in materia di governo 
societario.

• La trattazione organica da parte del legislatore 
(dell’amministrazione e controllo capo V, libro V del 
codice civile) delle funzioni di amministrazione e 
controllo consente di codificare il contenuto della 
generale funzione di governo societario nei due 
specifici profili in commento.
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Quadro normativo



• Il termine controllo nella nuova 
formulazione viene utilizzato con riferimento 
ad una funzione che investe la conduzione 
della società nel suo complesso e che, in 
vario modo, compete a tutti gli organi 
istituiti nei diversi sistemi alternativi 
(tradizionale, dualistico, monistico)
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Quadro normativo
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Mappa del S.C.I.
Consiglio di Amministrazione
Responsabile ultimo del SCI

Deve garantirne la costante completezza, 
funzionalità ed efficacia

Organi delegati
Responsabile dell’attuazione, 

mantenimento e 
monitoraggio del SCI e della 

gestione dei rischi

Comitato del controllo 
interno

Assistenza al CDA nella 
definizione delle linee di 

indirizzo del SCI



Definizioni

• Rischio → qualsiasi evento che possa influenzare 
negativamente il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, sino al punto da comprometterne la 
perfetta realizzazione.

• Obiettivi→ gli obiettivi definiscono i risultati attesi

• Controlli → il controllo è un mezzo mediante il 
quale gestire il rischio
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Gli obiettivi del S.C.I.

Il cd. "CoSO Report", ossia l'Internal Control Integrated
Framework, (ultima versione del maggio 2013) 
individua le seguenti cinque componenti del Sistema di 
controllo interno (S.C.I.), tutte interessate dai tre 
obiettivi di : 
i) efficienza operativa (controllo di gestione); 
ii) adeguatezza informativa (controllo amministrativo-

contabile);
iii) conformità alla normativa(compliance)
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http://www.coso.org/IC.htm


Le componenti del S.C.I.
1. Ambiente di controllo (Control Environment): atmosfera di 
controllo e redazione dei report finanziari;
2. Valutazione del rischio (Risk Assessment): processo per la 
gestione dei rischi, a sua volta suddiviso in Event 
identification, Risk assessment e Risk response;
3. Attività di controllo (Control Activities): procedure e azioni 
intraprese per realizzare gli obiettivi aziendali;
4. Informazione e comunicazione (Information & 
Communication): scambio di informazioni per il controllo 
dell'azienda (sistema informativo aziendale);
5. Monitoring: monitoraggio del sistema di controllo.

9



CoSO Report

• Il 14 maggio 2013 il CoSO (Committee of Sponsoring 
Organisations) ha emesso la versione aggiornata del 
documento “Internal Control - Integrated
Framework” (“2013 Framework”), composto da 140 
pagine.

• Per ulteriori informazioni sull’argomento e per l’ 
“Executive Summary” si rinvia al sito del CoSO
(www.coso.org).
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http://www.coso.org/


CoSO Report
Il “Framework” include le seguenti appendici: 
• A: Glossary; 
• B: Roles and Responsibilities; 
• C: Considerations for Smaller Entities; 
• D: Methodology for Revising the Framework; 
• E: Public Comment Letters; 
• F: Summary of Changes to the COSO Internal Control –

Integrated Framework (1992); 
• G: Comparison with COSO Enterprise Risk Management –

Integrated Framework”.
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I Principi

Il CoSO Report ha fissato 17 principi, con riferimento
a ciascuna delle cinque componenti del S.C.I.:

1. Ambiente di controllo (Control Environment)
2. Valutazione del rischio (Risk Assessment)
3. Attività di controllo (Control Activities)
4. Informazione e comunicazione (Information & 
Communication)
5. Monitoraggio (Monitoring Activities)
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Control Environment
1. The organization demonstrates a commitment to integrity and 
ethical values.

2. The board of directors demonstrates independence from 
management and exercises oversight of the development and 
performance of internal control.
3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting 
lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of 
objectives.
4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, 
and retain competent individuals in alignment with objectives.
5. The organization holds individuals accountable for their internal 
control responsibilities in the pursuit of objectives.
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Risk Assessment
6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to 
enable the identification and assessment of risks relating to 
objective.

7. The organization identifies risks to the achievement of its 
objectives across the entity and analyzes risks as a basis for 
determining how the risks should be managed.
8. The organization considers the potential for fraud in assessing 
risks to the achievement of objectives.
9. The organization identifies and assesses changes that could 
significantly impact the system of internal control.
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Control Activities

10. The organization selects and develops control 
activities that contribute to the mitigation of risks to 
the achievement of objectives to acceptable levels.
11. The organization selects and develops general 
control activities over technology to support the 
achievement of objectives.
12. The organization deploys control activities through 
policies that establish what is expected and procedures 
that put policies into action.
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Information and Communication
13. The organization obtains or generates and uses relevant, 
quality information to support the functioning of internal 
control.
14. The organization internally communicates information, 
including objectives and responsibilities for internal control, 
necessary to support the functioning of internal control.

15. The organization communicates with external parties 
regarding matters affecting the functioning of internal 
control.
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Monitoring Activities

16. The organization selects, develops, and performs 
ongoing and/or separate evaluations to ascertain 
whether the components of internal control are 
present and functioning.

17. The organization evaluates and communicates 
internal control deficiencies in a timely manner to 
those parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of 
directors, as appropriate.

17



CoSO Report: evoluzione
• Il "Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission" è una Commissione indipendente 
USA sponsorizzata delle maggiori associazioni 
professionali e industriali. 

• Ha prodotto nel 1992 il "CoSO Report 1" (Internal Control 
over Finacial Reporting, aggiornato nel 2013) e nel 2004 
il "CoSO Report 2" (ERM, integrated framework), il cui 
modello include il CoSO 1 e offre una ricca sezione di 
tecniche applicative, talvolta alternative fra loro, a 
supporto dell'applicazione del modello (aggiornato nel 
2011 e nel 2017) 

18



CoSO Report: finalità

• Il CoSO Report è uno standard internazionale di fatto 
fra i modelli ERM [Edizione italiana à a cura Ass.Ita. 
Internal Auditors e PwC: "La gestione del rischio 
aziendale", Il Sole 24 Ore, 2006]

• Lo scopo del modello è determinare il "quantum" di 
rischio che l'impresa/ente è disposta ad accettare per 
creare valore per i suoi stakeholders e fornire un unico 
riferimento per gestire le varie tipologie di eventi 
incerti con efficacia, in relazione agli obiettivi 
prestabiliti.
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Il SCI definito dal CoSO 1992
Valutazione dei rischi

per la progettazione degli elementi del 
sistema di controllo 

Elementi del sistema di controllo:
▪ AMBIENTE E CONTROLLO (controlli generali)
▪ INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI (controlli 

specifici)
▪ ATTIVITA’ DI CONTROLLO (controlli specifici) 

MONITORAGGIO
(per la revisione 
degli elementi 
del sistema di 

controllo)



Ambiente di controllo 
• Il primo elemento del sistema di controllo interno 

aziendale - l’ambiente di controllo – rappresenta 
l'insieme dei controlli generali, ovvero "quelli che 
concorrono a dare affidamento all'organizzazione 
dell'azienda, pur non riferendosi direttamente ad 
una voce di bilancio o ad un ciclo operativo".

• L’ambiente di controllo consiste nelle azioni, 
politiche e procedure che riflettono l’attitudine 
generale del soggetto economico, dell’alta direzione 
e dei responsabili di unità organizzative in relazione 
all’importanza del sistema di controllo interno. 



Ambiente di controllo 

• il CLIMA AZIENDALE definisce la % di rischio in azienda
• il CLIMA AZIENDALE è fortemente condizionato dallo 

stile direzionale e dalla scelta dei valori da perseguire 
insieme al management 
(COMMITMENT = IMPEGNO = POLITICA ESPLICITA)

• è necessaria la attribuzione di PRECISE 
RESPONSABILITA' a diverse funzioni aziendali di 
presidio ad aree critiche / strategiche dell’azienda, a 
garanzia della conformità e della continuità processi 
aziendali



Ambiente di controllo: elementi
Elementi dell’ambiente di controllo sono tipicamente:

1. un’elevata integrità e valori etici rigorosi del 
management

2. una equilibrata filosofia di controllo e stile di 
direzione

3. la presenza organi amministrativi indipendenti dalle 
direzioni esecutive (ad es. membri del consiglio di 
amministrazione indipendenti con finalità di 
sorveglianza su quelli esecutivi)



Ambiente di controllo: elementi
4. una struttura organizzativa che agevoli i controlli da 
parte del management

5. un’elevata attenzione alla competenza degli 
operatori che operano in posizioni critiche

6. un’assegnazione equilibrata di autorità e 
responsabilità

7. adeguati processi di gestione delle risorse umane 
(ad es. il sistema degli incentivi, le politiche di turnover 
ecc.)



Valutazione del rischio

• Permette alla Società/Ente di capire fino a che 
punto gli eventi potenziali potrebbero avere 
un impatto sugli obiettivi.

• La valutazione del rischio ha due prospettive: 
Probabilità-Impatto

• E’ usata per valutare i rischi e per definire gli 
obiettivi raggiungibili
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Propensione al rischio

• In questa fase sarebbe necessario confrontarsi con la 
propensione al rischio da parte dell’impresa. Il “risk 
appetite” è la quantità di rischio che il CdA di una 
Società/Ente decide di accettare in relazione alla ricerca 
di valore/profitto (obiettivi).

• Può essere definito in termini quantitativi (es.: rischio 
sul fatturato) o qualitativi ( es.: rischio di reputazione)

• Deve tenere in considerazione la “tolleranza al rischio”, 
lo scostamento accettabile dei consuntivi rispetto agli 
obiettivi.
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Risposta al rischio
• Evitarlo, ridurlo, accettarlo, comparteciparlo
• RISK RESPONSE
• Identifica e valuta le possibili reazioni/risposte ai rischi 

individuati (azioni correttive).
• Valuta le diverse opzioni in relazione alla propensione 

al rischio della società/ente (risk appetite). Mette cioè 
in relazione i costi con benefici derivanti dalle risposte 
ai rischi potenziali (benefici in termini di riduzione della 
probabilità di accadimento e dell’impatto).

• Seleziona e implementa le azioni correttive (risposte)
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Attività di controllo

• Politiche e procedure per assicurare adeguate risposte 
al rischio

• Si tratta di politiche e procedure che contribuiscono ad 
assicurare che le risposte ai rischi, al pari di ogni 
direttiva della Società/Ente, siano realizzate.

• Si attuano in tutta l’organizzazione, a tutti i livelli e in 
tutte le funzioni

• Gli obiettivi devono essere controllati in modo 
continuativo e mediante FCS (Fattori Critici di Successo)
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Controlli specifici
• Le caratteristiche di progettazione del sistema 

informativo e delle procedure di controllo concorrono a 
definire i controlli specifici, ovvero quei controlli 
"direttamente riferiti al processo di formazione di una 
singola voce di bilancio o ad un ciclo operativo".

• Tali elementi, infatti, comprendono sia quelle 
caratteristiche dei sistemi di rilevazione sia meccanismi 
di carattere organizzativo che concorrono a definire la 
presenza di controlli-chiave nello svolgimento della 
gestione amministrativa aziendale.



Informazione e comunicazione

• Identificare e adottare strumenti e strategie per 
diffondere consapevolezza del RISCHIO

• Le aziende devono identificare e raccogliere  una vasta 
gamma di informazioni relative ad eventi esterni ed 
interni e alle attività pertinenti alla gestione aziendale. 
È necessario che le informazioni siano diffuse a tutti i 
livelli della struttura organizzativa
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Sistema Informativo: caratteristiche

Le caratteristiche del sistema informativo aziendale 
(informazioni e comunicazioni) devono essere tali da 
soddisfare particolari obiettivi conoscitivi, con 
riferimento:
• alle transazioni – accadimenti relativi alle dinamiche 

e quindi correlati ai valori reddituali e monetari
• agli accadimenti relativi alla situazione finale e 

quindi correlati ai valori patrimoniali



Sistema Informativo: obiettivi
Obiettivi del sistema 
informativo per le transazioni

Obiettivi del sistema 
informativo per i saldi finali

1. Esistenza
2. Completezza
3. Accuratezza
4. Classificazione
5. Tempistica
6. Imputazione e 

totalizzazioni

1. Valutazione secondo 
principi contabili

2. Diritti ed obblighi
3. Presentazione ed 

informativa



Definizione degli obiettivi correlati
• Espressi e quantificabili in base a KPI (Key Performance 

Indicators)
• L’Objective Setting si attua quando il management nel 

definire gli obiettivi tiene conto dei rischi e delle opportunità 
(applica una “strategia dei rischi”)

• Definisce la propensione al rischio dell’Ente (“risk appetite”)
• La tolleranza del rischio, cioè il livello accettabile di scarto fra 

consuntivi e obiettivi, deve essere coerente con il “risk 
appetite”

• I rischi vanno quindi identificati e misurati e riportati su un 
dashboard (cruscotto di controllo) o in una relazione 
periodica 
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Attività di controllo 
Le procedure di controllo rappresentano cinque categorie di 
controlli che sono tipicamente applicati con riferimento a 
specifiche transazioni e saldi finali di bilancio:

1. adeguata separazione dei compiti

2. corretta autorizzazione per tutte le operazioni

3. adeguata documentazione e registrazione delle 
operazioni

4. controllo fisico su beni e registrazioni

5. controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate



Adeguata separazione dei compiti
L’adeguata separazione dei compiti è tipicamente perseguita mediante le 
seguenti quattro modalità, che rappresentano le suddivisioni minimali delle 
mansioni ritenute critiche ai fini della revisione:

1. separazione delle attività di custodia dei beni da quelle di 
contabilizzazione

2. separazione delle attività di custodia dei beni da quelle di autorizzazione

3. separazione delle responsabilità operative da quelle di contabilizzazione

4. separazione nell’ambito dell’I.T. (information technology) dei compiti di 
utente, programmatore, analista di sistemi, gestore di archivi, gruppi di 
controllo dei dati



Corretta autorizzazione
La corretta autorizzazione per tutte le operazioni è 
tipicamente perseguita mediante le definizione di 
procedure di autorizzazione generale o specifica:
1. autorizzazione generale, ovvero una politica che 
l’organizzazione deve seguire con riferimento a operazioni 
ricorrenti della medesima specie; ne sono esempio i listini 
prezzo, i limiti di fido attribuiti ai clienti, i livelli di riordino 
automatico per le scorte di magazzino;
2. autorizzazione specifica, ovvero una direttiva da seguire 
con riferimento ad una singola operazione e formulata 
proprio in relazione a quel caso specifico (es. 
autorizzazione alla acquisto di un macchinario)



Corretta autorizzazione
• Molto importante è anche la dimensione 

organizzativa della autorizzazione, ovvero il fatto che 
essa sia attribuita ai livelli funzionali e gerarchici 
ritenuti più opportuni (tipica è la definizione di poteri 
di firma in relazione a tipologie di operazioni o agli 
importi delle transazioni)

• Le operazioni di autorizzazione e di approvazione 
sono da distinguersi in quanto complementari (ciclo 
autorizzazione-esecuzione-approvazione)



Corretta autorizzazione
(ciclo autorizzazione-esecuzione-approvazione):

1. autorizzazione è una politica/direttiva da seguire 
per una classe di operazioni (generale) o una 
singola operazione (specifica);

2. approvazione è la verifica che l’operazione si è 
svolta nel rispetto della autorizzazione definita 
(es. responsabile della contabilità di magazzino 
che approva un ordine di acquisto preparato per 
reintegrare la scorta minima di sicurezza stabilita 
come obiettivo/autorizzazione generale agli 
acquisti)



Documentazione e registrazione
L’adeguata documentazione e registrazione delle operazioni è 
tipicamente perseguita osservando i seguenti “principi”:

• pre-numerazione consecutiva dei documenti

• predisposizione tempestiva rispetto al verificarsi 
dell’operativa

• semplicità (comprensibilità delle rilevazioni effettuate)

• predisposizione per finalità molteplici (allo scopo di 
minimizzare il numero di documenti in circolazione)

• strutturati per agevolarne la compilazione (consentendo un 
“controllo interno” al documento o alla registrazione)



Documentazione e registrazione
• I medesimi principi devono essere osservati con 

riferimento alle videate per l’inserimento dati in un 
sistema computerizzato; in tale contesto è importante 
anche la presenza dei manuali di funzionamento del 
sistema

• In relazione alle registrazioni contabili è di fondamentale 
importanza il piano dei conti → la sua articolazione unita 
ad una chiara descrizione del contenuto di ciascun 
sottoconto evidenzia la maggiore o minore probabilità –
a priori – di errori di classificazione



Controllo fisico
Il controllo fisico su beni e registrazioni può manifestarsi 
secondo varie forme, tra le quali, a titolo esemplificativo: 

• inventari fisici

• elenchi delle persone autorizzate a disporre dei valori

• servizio di vigilanza

• limitazioni all’accesso e adozione di particolari 
accorgimenti di protezione

• assicurazioni adeguate

• procedure per la ricostruzione dei dati contabili…



Controlli indipendenti
I controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate –
distinguibili in verifiche esterne e verifiche interne a 
seconda che essi siano svolti da soggetti esterni 
all’azienda o da personale interno che è tuttavia 
indipendente rispetto a colui che ha posto in essere 
l’operazione sottoposta a controllo – hanno la funzione 
di mantenere la stabilità del sistema di controllo 
interno, attraverso una opportuna “pressione” sugli 
operatori aziendali



Controlli indipendenti
L’indipendenza del controllo può essere ottenuta 
tipicamente attraverso:

• la suddivisione delle mansioni (controlli indipendenti 
di personale interno)

• il coinvolgimento di soggetti esterni (altre imprese e 
professionisti)

• il ricorso a controlli interni automatizzati nei sistemi 
computerizzati



Monitoraggio (MONITORING)

• Identificare strumenti di AUDIT per verificare in 
continuo ed eventualmente riallineare il Sistema 
(setting)

L’efficacia di tutte le componenti dell’ERM deve essere 
monitorata attraverso:
• Attività di monitoraggio continuo 
• Valutazioni indipendenti
• Una combinazione delle due
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