
A.1.7 Monitoraggio nel
sistema di controllo interno

Monitoring activities



Monitoraggio: obiettivi dell’analisi

1. specificare gli obiettivi e gli elementi che costituiscono 
il sistema di controllo interno

2. il sistema di controllo deve essere adeguato al 
monitoraggio dei rischi interni/esterni all’azienda        
→ coerenza tra affidabilità dei controlli e vulnerabilità 
dei processi

3. specificare i ruoli dei diversi organi - interni/esterni -
allo scopo di consentire una efficace progettazione e 
monitoraggio dei controlli interni
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Fonti

• Le linee guida sul controllo interno sono contenute in 
testi prodotti per varie finalità (principi professionali, 
codici di autodisciplina, norme di legge nazionali) e non 
è facile farne un esame coordinato.

• Principi in tema di controllo interno

• Principi inerenti la comunicazione ai mercati finanziari

• Principi inerenti il ruolo di specifici organi di controllo

• Principi in tema di responsabilità e di reati
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Standards e normative in tema di controllo interno 

Standards
professionali in tema 
di
controllo interno e risk
management

• C.o.S.O. Internal Control Integrated Framework (1992)
• C.o.S.O. Internal Control Integrated Framework (aggiornamento 2013)
• C.o.S.O. Enterprise Risk Management Framework (2004)
• C.o.S.O. Enterprise Risk Management Framework (aggiornamento 2011)
• C.o.S.O. Enterprise Risk Management Framework (aggiornamento 2017)

Codici di Corporate
Governance

• FRC (Financial Reporting Council), The Combined Code on Corporate Governance
• FRC (Financial Reporting Council), Internal Control. Revised Guidance for Directors 

on the Combined Code; (cd. Codice Turnbull)
• Comitato per la Corporate Governance (Borsa Italiana), Codice di autodisciplina

Normative
internazionali

• Sarbanes Oaxley Act (2002)
• PCAOB, Auditing Standard No. 2, An Audit of Internal Control Over Financial 

Reporting Performed in Conjunction with An Audit of Financial Statements, (2004)
• Framework for Evaluating Control Exceptions and Deficiencies (2004)

Normative nazionali • Legge 262/2005 (“Tutela del risparmio”)
• Legge 231/2001 (“Responsabilità amministrativa delle società”)
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Adeguatezza del S.C.I. nella revisione contabile

Rischio intrinseco:
eventi che potrebbero portare ad errori nel 

bilancio

Rischio di controllo: 
controlli configurati per mitigare gli errori

Bassa                             esposizione al rischio                                 alta 

Rischio di 
errori 

significativi

Obiettivo dell’impresa: 
predisporre un bilancio che non contenga errori o frodi
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1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Quali rischi, non attenuati dai controlli interni,
potrebbero portare ad un errore significativo in     
bilancio?  

2.Valutazione della configurazione del controllo
I controlli sono in grado di prevenire in modo 
efficace, individuando e correggendo errori 
significativi nella fase 1?

3 - 4 valutare la messa in atto dei 
controlli e documentare 
l’operazione. Esistono controlli e 
l’impresa ne fa uso? 3

Comunicare le carenze 
significative nel controllo alla 

direzione e ai responsabili delle 
attività di governance

Documentare i risultati e le conclusioni raggiunte 

si

si

no

no
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Valutazione del rischio e monitoraggio 

• valutazione del rischio gestionale e monitoraggio
sono a pieno titolo parti integranti del sistema di 
controllo ma costituiscono, anche e soprattutto, veri 
e propri principi che devono orientare la 
progettazione e verifica degli elementi che lo 
compongono
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Valutazione del rischio e monitoraggio 
• i controlli interni devono essere progettati prioritariamente 
in aderenza alle aree più critiche dal punto di vista gestionale, 
nelle quali vi sono rischi più elevati con riferimento 
all’efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, 
all’attendibilità dei dati ed alla conformità rispetto alle 
normative di riferimento;

• occorre monitorare con continuità l’adeguatezza dei 
controlli interni, nei vari elementi di cui essi si compongono, 
al fine di accertare l’aderenza e l’effettivo funzionamento dei 
medesimi nel tempo.
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Monitoring activities
• Principi sul monitoraggio del Co.S.O. Report:
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.
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Monitoraggio (Monitoring)

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

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

10



Monitoraggio (Monitoring)

• Monitoring: costituisce le attività di monitoraggio per 
verificare adeguatezza di progettazione e operatività di 
tutti gli elementi del sistema di controllo, con la 
precisazione che esso può avvenire mediante processi 
di valutazione 

• continua (ongoing monitoring activities) 

• separata (separate evaluation)
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Monitoraggio (Monitoring)
• I processi di valutazione continua (ongoing monitoring 

activities) sono momenti di valutazione dinamica e in real-time 
incorporati nei normali e ricorrenti processi manageriali

• I processi di valutazione separata (separate evaluation) 
rappresentano momenti di valutazione discontinua che 
avvengono periodicamente (ad es. tramite la funzione di 
Internal Audit) e identificano situazioni anomale 
successivamente al verificarsi degli eventi (risulta quindi critico 
definire la frequenza temporale di analisi, allo scopo di evitare 
ritardi significativi nella individuazione di circostanze critiche)
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Monitoraggio

Il monitoraggio consiste quindi nella verifica continua e/o 
periodica dell’efficacia del sistema dei controlli interni e 
della effettiva operatività dei suoi elementi, al fine di 
verificare che essi:

• operino secondo gli obiettivi formulati (controlli 
“operanti”)

• siano adeguati rispetto ad eventuali cambiamenti 
intervenuti nella realtà operativa (controlli “aderenti”)
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Monitoraggio
Informazioni per la valutazione e l’eventuale cambiamento 
dei controlli interni provengono tipicamente da numerose 
fonti, quali ad esempio:
• studi dei sistemi di controllo interni esistenti
• rapporti della funzione di revisione interna (ove esistente)
• rapporti di eccezioni dalle attività di controllo operate
• rapporti di “enti di sorveglianza” (soggetti esterni che 

hanno compiti di controllo su particolari operazioni 
aziendali)

• feedback dal personale interno
• rimostranze di soggetti esterni (es. clienti, fornitori … 

«sportello reclami» e «suggerimenti») 
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