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• Information Technology Audit: Il supporto dei sistemi IT al processo di revisione contabile nelle piccole 
medie imprese. Esempio pratico di approccio alla revisione a partire dai sistemi IT
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Information Technology Audit

IL SUPPORTO DEI SISTEMI IT 
AL PROCESSO CONTABILE

NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Il Sistema Informativo

Gli elementi fondanti del controllo interno nei sistemi informativi

IT Entity Level Control

General IT Controls

Application Controls

Substantive Procedure & Data Analytics

Agenda
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Introduzione ai Sistemi Informativi

Oggi giorno i sistemi informativi sono pervasivi e imprescindibili in tutti i processi amministrativi e di 
business. Sono fonti di informazione per tutta l’azienda tale per cui l’affidabilità, integrità e riservatezza dei 
dati ivi contenuti sono elementi cardine del sistema di controllo interno. In tale contesto pertanto è di 
fondamentale importanza introdurre gli elementi e i concetti alla base di tale infrastruttura.

Il Sistema Informativo

Che cos’è un Sistema Informativo?

Il sistema informativo è costituito dall'insieme delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise da

un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali, dalle procedure con cui esse sono gestite e dalle

risorse sia umane sia tecnologiche coinvolte. Tutto questo partendo dai dati in possesso di un'organizzazione

o da quelli che verranno man mano prodotti. Esso non va confuso con il sistema informatico, che indica

invece le tecnologie informatiche e di automazione (e quindi l'infrastruttura ICT di un'organizzazione) che

supportano e rendono più efficiente un sistema informativo.

SISTEMA INFORMATIVO

PROCESSAMENTO OUTPUTINPUT

FEEDBACK
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Le componenti

Come dice la parola stessa, un sistema informativo è un "insieme" di elementi(nel nostro caso informazioni) 
unite in un unico agglomerato. Possiamo dare una prima classificazione delle caratteristiche essenziali che 
connotano questo tipo di sistema:

Il Sistema Informativo

1 2 3

Dati - sono la componente
essenziale del sistema, ma
dal momento che non sono
ancora stati elaborati, si
presentano in uno stato
primitivo.

Informazioni - insieme di
dati già elaborati,
strettamente collegati tra di
loro con un fine preciso.

Sistema informatico - è
l'insieme delle attrezzature
che sono in grado di
veicolare le informazioni tra
fornitore e acquirenti, tra
diverse aziende, e in genere
tra reparti differenti di
un'azienda. Possiamo anche
inserire in questa categoria
tutte quelle infrastrutture in
grado di trasformare i dati in
informazioni.

Processi – Il processo
aziendale è un insieme di
attività interrelate, svolte
all'interno dell'azienda, che
creano valore trasformando
delle risorse (input del
processo) in un prodotto
(output del processo)
destinato ad un soggetto
interno o esterno all'azienda
(cliente). Il processo è teso al
raggiungimento di un
obiettivo aziendale,
determinato in sede di
pianificazione, se questa è
presente.
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Il Sistema Informativo ed il Sistema Informatico

È importante distinguere il concetto di Sistema informativo rispetto quello di Sistema Informatico. Come si 
evince dalla figura riportata di seguito, il sistema informatico è uno degli elementi che compone il sistema 
informativo. È dunque l’insieme degli elementi a cui si demanda l’archiviazione, l’elaborazione e la gestione 
dei dati.

Il Sistema Informativo

Ambiente
Dat i

Sistema Azienda

Sistema Informativo

Sistema Informatico

Componenti

Logiche

Componenti

Tecnologiche

Procedure

Persone

Richiesta informazioni

Informazioni Prodotte
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Il Sistema Informatico

Il Sistema Informativo

Il termine sistema informatico indica genericamente un insieme di apparati o sottosistemi elettronici
(server, database, mainframe, supercomputer, switch, router, modem ecc...), tra loro interconnessi in
rete preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione dei dati a favore degli utenti.

Hardware

Software
del sistema

Middleware

Software
applicativo

Strati del

Sistema Informatico

Una applicazione è un programma o un 

insieme di programmi che elaborano dei 

dati con una funzione specifica.

Il middleware può essere definito come 

quella porzione di software che si colloca 

tra il sistema operativo e gli applicativi.

Il software di sistema governa il 

funzionamento delle componenti fisiche e lo 

svolgimento delle operazioni elementari.

Rappresenta le componenti fisiche, 

meccaniche ed elettroniche di un sistema 

informatico (CPU, RAM, Hard Disk, ecc.).
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Il Sistema di controllo interno

Gli elementi fondanti del controllo interno nel 
sistema informativo

In particolare il Sistema di Controllo IT a presidio delle operazioni aziendali,
costituisce una componente fondamentale del Sistema di Controllo Interno
(SCI).

Il Sistema di Controllo Interno - ivi incluso quindi il Sistema di Controllo IT - è
l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione,
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione
dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati (*).

Il modello di riferimento maggiormente noto e utilizzato per i sistemi di
controllo interno è il framework prodotto dal Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission nel 1992 e integrato nel 2004 con
la componente di Enterprise Risk Management (ERM): “COSO (ERM)
Framework“.
Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire:

• la salvaguardia del patrimonio aziendale (STRATEGIC)
• l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali

(OPERATIONS)
• l’affidabilità dell’informativa finanziaria (REPORTING)
• il rispetto di leggi e regolamenti (COMPLIANCE)

Un sistema di controllo interno (SCI) ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso
l'individuazione, valutazione, monitoraggio, misurazione e mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa,
coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale. Il fine ultimo del SCI è il
perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali.

COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework 
(2004)
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(*) Codice di Autodisciplina - Comitato per la Corporate Governance - Borsa Italiana S.p.A. – 2006
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Processo A Processo B Processo C

Applicazione A Applicazione B Applicazione C

Database

Sistemi Operativi

Reti di trasmissione dati

CONTO ECONOMICO

Processi di Business / Classi di transazioni

Applicazioni gestionali e contabili

Infrastruttura tecnologica

Controlli 

Generali

IT

Controlli

Applicativi

Controlli 

manuali di

processo 

Entity Level

Controls

STATO PATRIMONIALE NOTA INTEGRATIVA

CORPORATE GOVERNANCE (CIO, CFO, CDA, CS, AD, DP, CCI, ODV, IA)

Il Sistema di controllo ICT

Gli elementi fondanti del controllo interno nei 
sistemi ICT

Un adeguato ed efficace sistema di controllo IT è costituito da:
IT Entity Level Controls, Controlli Applicativi, Controlli Generali Informatici (IT General Controls). 

La valutazione del sistema di controllo IT costituisce un elemento imprescindibile all’interno delle attività 
svolte dal revisore per la certificazione del bilancio di un’azienda.

Il Sistema di Controllo IT costituisce la base per garantire l’adeguatezza e l’efficacia operativa dei controlli 
di processo e garantisce l’affidabilità dell’informativa finanziaria di bilancio.



IT Entity Level Control
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Definizione
IT Entity Level Control

Definizione di 
policy IT e 

linee guida IT

Comunicazione 
delle policy IT

a tutta 
l’organizzazione

Allocazione e 
gestione delle 

risorse IT

Processo di IT 
Risk

Assessment
ecc.

Entity Level Control
Controlli a livello aziendale che rappresentano il contesto di riferimento entro il 

quale definire i controlli a livello di singolo processo. 

Esempi di 
IT ELC
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Definizione e approccio metodologico
General IT Controls

Approccio metodologico

General IT Controls

Controlli a presidio dell’infrastruttura informatica (DB, Sistemi Operativi,
Network ed Applicativi). Costituiscono il sostrato del sistema di controllo IT e hanno
pertanto un effetto “pervasivo” su tutto il sistema di controllo interno.

Individuazione
dell’ambiente IT1

Identificazione
del perimetro2

Identificazione
dei rischi e 
degli ambiti da 
testare3

Definizione 
delle 
modalità di 
testing

4

Individuazione 
e gestione 
delle eventuali 
deficiency
rilevate5
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1. Individuazione dell’ambiente IT

Il primo aspetto da porre in essere riguarda la mappatura dei sistemi
informativi dell’azienda come preliminare comprensione del contesto di
riferimento. Un Sistema informativo, o ambiente IT, è tipicamente costituito dai
seguenti elementi:


Hardware e Sistema operativo e sw di base (es. 
Windows, Unix/Linux, OS400-AS400, Z/OS-
Mainframe, ecc.)


Software e Middleware


Processi IT e risorse umane coinvolte

La combinazione di questi elementi determina uno o più ambienti IT.
All’interno degli ambienti IT vanno censite le applicazioni utilizzate
dall’azienda.

Sistema 
Operativo/
Hardware

Software/
Middleware

Processi IT 
e risorse 
umane
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2. Identificazione del perimetro

Una volta effettuata la prima mappatura degli ambienti IT e dell’infrastruttura
tecnologica in generale è necessario verticalizzare le analisi su quegli ambienti
al cui interno sono presenti le applicazioni rilevanti ai fini della produzione
dell’informativa finanziaria. Tale attività di identificazione del perimetro da
testare è basato sui seguenti fattori:

Data

Automated 
Controls

Substantive

La società fa affidamento su dati particolarmente significativi
che richiedono dei General IT Controls al fine di assicurare la
loro integrità, riservatezza e disponibilità?

IPE (Information 
Produced by Entity)

I Sistemi applicativi contengono degli “automated controls”
rilevanti sui quali la società fa affidamento?

Alcuni controlli significativi della società fanno affidamento su 
IPE generate dagli applicativi utilizzati o che si basano su 
informazioni provenienti dagli applicativi stessi o sulle quali si 
intende disegnare e testare procedure di controllo?

È possibile ottenere evidenze adeguate al fine di coprire  
alcuni rischi di errori significativi ?
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3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (1/6)

T
e
x
t

Al momento del rilascio, il servizio on line 
di una banca ha duplicato per tutta la 
giornata gli ordini di borsa e le 
disposizioni di bonifico. Fortunatamente, il 
primo rilascio era riservato ai dipendenti 
della banca…

…in realtà si è scoperto che l’applicazione, prima del rilascio in
produzione, non era stata adeguatamente testata dagli utenti.

A causa di un bug nelle procedure di
manutenzione del software, una SIM ha
calcolato erroneamente il valore della quota
del fondo, ed ha dovuto successivamente
indennizzare i sottoscrittori, ricalcolando tutte
le quote a partire dal momento in cui si è
verificato l’errore….

…in realtà il processo di modifica del software non era
adeguatamente controllato.

Alcuni dipendenti di una azienda sono
riusciti, tramite un uso improprio delle loro
postazioni di lavoro, ad ottenere e a
rivendere dati personali dei cittadini ai
contraffattori di carte di credito….

…si è scoperto che la rete ed il database non 
erano sufficientemente protetti

Quanto è 
rilevante il
Sistema di 
controllo

interno IT?

Una base dati di un ente militare, non
adeguatamente protetta, ha permesso ad
estranei di consultare ed emettere ordini di
materiale tecnologico usato dai militari…

…il sistema di elaborazione non
implementava una corretta separazione dei
compiti e il sistema di controllo accessi era
debole.
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3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (2/6)

Una volta identificato l’IT Environment e il perimetro dei layer testare, per ogni 
ambiente IT oggetto di analisi vengono identificati i rischi rilevanti e i 
controlli a copertura degli stessi, tipicamente all’interno delle seguenti 
aree:

Sicurezza Logica

Gestione delle modifiche dei sistemi

Sicurezza Fisica, Data Center e Network Operations

tenendo in considerazione anche interfacce e datawarehouse.
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3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (3/6)

Modifiche non 
autorizzate vengono 
effettuate 
sull’informativa 
finanziaria tramite 
metodi alternativi di 
accesso agli applicativi 
e/o ai dati.

Direct Data Access
Gli utenti possiedono 
privilegi di accesso maggiori 
rispetto a quelli necessari 
per svolgere i propri 
compiti, il che può 
provocare una inappropriata 
segregazione dei compiti 
(Principio del «Need to 
Know» non rispettato).

User Access Privileges

I sistemi non sono 
adeguatamente configurati 
o aggiornati al fine di 
limitare l’accesso 
esclusivamente agli utenti 
appropriati e debitamente 
autorizzati.

System Settings

Access 
Security

Alcuni aspetti da considerare

• Modalità di accesso (es. tecniche di autenticazione)

• Password policy

• Logging accessi ed eventi

• Parametri di Sistema

• Ciclo di vita di utenze e profili (creazione, modifica, cancellazione e review)
con focus su:

Accessi degli utenti finali, accessi dei super-utenti, accessi diretti ai dati
bypassando le normali procedure, Segregation of duties (SOD).
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3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (4/6)

Modifiche inadeguate 
vengono eseguite sui 
sistemi applicativi o su 
programmi che 
contengono 
“automated controls” 
significativi e/o «logic
reports».

Application Changes
Modifiche inadeguate 
vengono eseguite sui 
database e sulle relazioni 
tra i dati.

Database Changes

Modifiche inadeguate 
vengono eseguite sui 
sistemi software (es. 
sistemi operativi, network, 
change-management 
software, access-control 
software).

System Software Changes

System 
Change 
Control

Alcuni aspetti da considerare

• Metodologia e strumenti per la gestione dei 
change

• Ciclo di vita del sw/db (focus su collaudo e 
rilascio)

• Segregation of duties

• Modifiche in emergenza

• Separazione degli ambienti

• Documentazione a supporto

Data Conversion

La conversione di dati 
presenta errori se 
trasferisce dati che 
risultano incompleti, 
ridondanti o inaccurati.
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3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (5/6)

Il network non è in 
grado di prevenire 
adeguatamente accessi 
inappropriati ai sistemi 
informativi da parte di 
utenti non autorizzati.

Network
Soggetti non autorizzati 
ottengono accesso al data 
center e sfruttano tale 
accesso per eludere i 
controlli a presidio degli 
accessi logici e guadagnare 
accesso ai sistemi.

Physical Security

I dati finanziari non 
possono essere recuperati o 
non sono disponibili 
tempestivamente quando si 
verifica una perdita di dati.  

Backup

Data 
Center & 
Network 
Operations

Alcuni aspetti da considerare

• Accessi alla rete aziendale

• Accessi fisici e controlli ambientali

• Procedure di backup e DR/BC, con relativo 
testing del piano

• Modalità di gestione dei backup e del job 
scheduling

Job Scheduling

Production systems, 
programs, e/o jobs
risultano non autorizzati 
inesatti o incompleti.
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Quando sono presenti applicazioni che
trasferiscono dati, aggregati o analitici, ad
altre applicazioni, entrambe rilevanti ai fini
dell’informativa finanziaria, è necessario
considerare il rischio che i dati non vengano
trasferiti in modo accurato e completo.

Tipicamente si possono individuare:

- interfacce automatiche: il trasferimento 
dei dati avviene in maniera automatizzata 
tra due applicazioni separate;

- interfacce manuali: il trasferimento dei 
dati viene eseguito manualmente dagli 
utenti.

Per entrambe le casistiche è necessario 
individuare controlli da testare per mitigare 
il rischio di un trasferimento di dati 
incompleto o non corretto.

I Datawarehouse sono database in cui i 
dati rilevanti dei sistemi informativi 
sono copiati, normalizzati e resi 
disponibili agli utilizzatori di 
informazioni attraverso strumenti 
analitici di indagine.

I dati confluiscono in tale “contenitore” 
tramite interfacce.

É necessario valutare l’utilizzo e la
tipologia di informazioni presenti per
determinare se considerare il
datawarehouse in perimetro di audit
oppure no.

Tra gli aspetti rilevanti da sottoporre ad osservazione ci sono anche le 
INTERFACCE tra i sistemi ed i DATAWAREHOUSE

Fasi dell’approccio metodologico
3. Identificazione dei rischi e degli ambiti da testare (6/6)

Datawarehouse

Interfacce
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4. Definizione delle modalità di testing

Per ogni ambiente IT oggetto di analisi è possibile effettuare 
alternativamente:

• Testing diretto

Nel caso di testing “diretto”, una volta identificati i rischi applicabili al cliente di riferimento, si 
individuano i controlli posti in essere dall’azienda e questi sono oggetto di valutazione da parte dell’IT 
Auditor. Le dimensioni di valutazione del controllo sono:

Disegno del controllo

Il disegno dei controlli viene valutato  in termini di esistenza e adeguatezza:

L’esistenza del controllo viene
valutata verificando la presenza di:

• Disposizioni interne
(regolamenti, procedure interne,
manuali operativi, ecc.) che
prevedono e disciplinano il
controllo.

• Persone fisiche, ovvero i soggetti
responsabili del controllo

• Procedure informatiche, che
eventualmente supportano
l’attività di controllo

L’adeguatezza del controllo si manifesta nel:

• Contenuto: idoneità tecnica del controllo a ridurre il rischio, nelle sue
componenti “impatto” e “probabilità”

• Organizzazione: riferibile alle componenti risorse umane, stile informativo e
di comunicazione, organizzazione del lavoro, risorse tecnologiche, ecc.

• Tipologia: automatico/manuale
• Timing: preventivo (controllo capace di prevenire gli effetti provocati da

un’anomalia) o a posteriori (controllo che consente di rilevare un
errore/anomalia solo dopo che ha manifestato i suoi effetti)

• Ciclicità di effettuazione: frequenza con cui deve essere ripetuto il controllo
(giornaliera, settimanale, mensile, annuale, ecc.)

• Tracciabilità: documentazione dell’attività di controllo

Esistenza Adeguatezza
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4. Definizione delle modalità di testing

Efficacia operativa

La valutazione dell’implementazione del controllo non può prescindere dal
disegno dello stesso: essa rileva, infatti, l’allineamento o lo scostamento
dell’operatività del controllo rispetto al disegno dello stesso.
L’implementazione del controllo verifica l’operato del controllo in un
determinato istante e consente di stabilire se il controllo ha operato come
descritto nel disegno attraverso la verifica di una sola occorrenza.

L’efficacia operativa del controllo viene testata attraverso una valutazione
circa l’effettiva esecuzione dello stesso nel corso di tutto il periodo di audit
per le società in perimetro.
La verifica dell’efficacia operativa, dovendo coprire l’intero periodo di audit, è
funzione della frequenza/periodicità del controllo.

Implementazione del 
controllo
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L’auditor dovrà valutare il lavoro svolto da
terzi, in termini di:

 Competenza e obiettività di chi ha svolto
le attività

 Perimetro di analisi
 Periodo di copertura
 Modalità di conduzione delle analisi
 Documentazione a supporto delle analisi
 Esiti e gestione delle problematiche

4. Definizione delle modalità di testing

• Testing «indiretto» (analisi lavoro svolto da terzi)

Nel caso di un IT environment gestito in outsourcing, potrebbe non essere possibile svolgere test diretti, ma sarà comunque necessario
procedere con un approccio «indiretto», ovvero dovremmo affidarci al lavoro svolto da terzi.
Un soggetto terzo (cd «Service Auditor») che svolge un’attività di audit, emette un report e questo viene messo a disposizione dell’auditor
del cliente che utilizza l’IT environment di riferimento.

I report (Service Auditor Report – SAR) possono essere di due tipi:

Type 1 Type 2

• Report sui controlli posti in essere (operativi). Viene
effettuato il test di adeguatezza del disegno e
dell’implementazione (D&I) dei controlli

• Fornisce una fotografia ad un preciso momento
(point in time)

• Ha un uso limitato e viene considerato
principalmente a scopo informativo

• È considerato generalmente non esaustivo per
l’utilizzo da parte degli Auditor, ai fini delle proprie
verifiche sul bilancio degli utilizzatori/clienti dei
servizi in outsourcing.

• Report sui controlli posti in essere e test dei controlli.
Viene effettuato il test di adeguatezza del disegno e
dell’implementazione (D&I) dei controlli e il test di
efficacia operativa (OE) dei controlli

• Generalmente copre un periodo compreso tra i sei
mesi e ed un anno (che solitamente coincide con il FY
sul quale viene svolto l’audit di bilancio).
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5. Individuazione e gestione delle deficiency

Ogni attività di controllo viene infine valutata come “Efficace” o “Non 
Efficace”, sia dal punto di vista del Disegno e dell’implementazione del 
controllo (D&I)  , sia dal punto di vista dell’efficacia operativa (OE).

In presenza di controlli il cui testing si sia concluso con esito negativo (controlli inefficaci da un
punto di vista di D&I e/o OE), è necessario effettuare ulteriori riflessioni in maniera tale da valutare
l’effetto di tali carenze (deviazioni o deficiency) sugli IT risk del nostro perimetro.

Per ognuno di questi controlli è necessario porsi quindi le seguenti domande:

Ci sono procedure alternative che possiamo 
eseguire per mitigare l’IT risk sottostante?

Ci sono altri general IT Controls che sono “a
copertura” dell’IT risk sottostante?

Ci sono controlli diretti “a copertura” dell’IT risk
sottostante?

Se la risposta a queste domande è NO, è
necessario procedere a valutare ulteriormente gli
IT risk non coperti rivalutando ed integrando:
- Le procedure «substantive»;
- Le valutazioni degli application controls e degli

IPE che sono gestiti nell’IT environment nel
quale sono presenti queste carenze.

N
O

SI

Se la risposta è SI, è necessario documentare e
collegare appropriatamente tali procedure
alternative, gli altri general IT controls o gli altri
controlli diretti al controllo nel quale è presente
la deficiency.
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Completezza: la produzione di informazioni risultante dall’elaborazione dei dati deve essere
completa.

Accuratezza: tutte le transazioni e i relativi dati vengono elaborati in modo accurato e le
informazioni risultanti sono esatte.

Validità: le transazioni e le elaborazioni dei dati generano informazioni valide.

.

I Controlli Applicativi sono un sottoinsieme dei cosiddetti Business Process Controls posti in essere
all’interno di un Sistema Applicativo al fine di presidiare i rischi relativi all’esecuzione delle transazioni.
L’obiettivo di tali controlli, che possono essere di natura manuale e automatica, è garantire la:

Cosa sono i controlli applicativi?

Application Controls
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Al fine di mappare correttamente i Controlli Applicativi nell’ambito delle attività di Audit Support, è
necessario effettuare le seguenti attività:

Come si rilevano?

Rilevazione
Business 
Process

Identificazione
Sistemi 
Applicativi

Identificazione
Ambienti di 
elaborazione

Identificazione
dei rischi 
associati

Analisi dei Processi di 
Business in scope 
attraverso:

• Narrative e/o memo di 
rilevazione in essere 
presso la Società;

• Flow Chart;

• Matrice dei controlli 
formalizzata dai 
Process Owners della 
Società.

Mappatura dei sistemi 
applicativi utilizzati 
all’interno del Processo di 
Business al fine di:

• Identificare le interfacce 
presenti;

• Identificare le 
transazioni rilevanti; 

• Identificare la presenza 
di vincoli/controlli a 
sistema.

Identificazione della 
piattaforma tecnologia su 
cui è basata l’applicazione.

Analisi e identificazione 
della presenza di job e/o 
procedure automatiche a 
supporto delle attività di 
Business.

Analisi dei rischi IT al 
fine di:

• Definire i rischi 
potenziali che possono 
compromettere il 
raggiungimento degli 
obiettivi di business;

• Valutare i principali 
rischi in termini di 
probabilità di 
accadimento e 
impatto.

Output:

• Identificazione del 
personale coinvolto nel 
processo e/o Terze 
Parti;

• Rilevazione delle attività 
di controllo in essere.

Output:

• Mappatura dei sistemi 
applicativi;

• Lista dei controlli 
applicativi 
implementati a 
sistema.

Output:

• Mappatura dei sistemi 
applicativi;

• Lista dei controlli 
applicativi 
implementati a 
sistema.

Output:

• IT Risk Assessment;

• Lista dei controlli 
applicativi 
implementati a 
sistema.

Application Controls
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Come si testano?
Application Controls

Una volta identificati i controlli applicativi a presidio dei rischi identificati, è necessario avviare l’attività
di valutazione dei suddetti controlli in termini di Disegno, Implementazione ed Efficacia Operativa.

La valutazione dell’attività di controllo deve essere effettuata mediante inquiry, congiuntamente con
una o più delle seguenti attività di verifica:

 Osservazione diretta dell’esecuzione del controllo;

 Analisi della documentazione prodotta;

 Reperforming del controllo.

Nel corso dell’inquiry dovranno essere raccolte le seguenti informazioni:

 Passi eseguiti nell’esecuzione del controllo;

 Report ed altre informazioni utilizzate nell’esecuzione del controllo;

 Procedure seguite in caso di eccezioni;

 Procedure seguite in caso di assenza del control owner.
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Focus on Automated Controls

La società fa affidamento sul sistema applicativo per svolgere alcune «funzioni automatiche» rilevanti 
ai fini dell’audit. 

Tali funzionalità comprendono: 
1. automated input, processing, and output controls; 
2. automated calculations;
3. automated application access.

Vengono chiamati nel loro complesso 
“automated controls”

1. Automated input, processing, and output controls: Si intende il rendere
automatici taluni controlli relativi all’informativa finanziaria (es. three-way match tra
ordine di acquisto, documento di trasporto, fattura del fornitore. Il controllo è volto a
verificare che le informazioni presenti all’interno di questi tre documenti siano
coerenti).

2. Automated calculations: Si intende il rendere automatici taluni calcoli finanziari
sottostanti gli importi legati a saldi contabili, informazioni di bilancio (es. il calcolo del
saldo residuo su un portafoglio crediti, il calcolo della quota di ammortamento).

3. Automated application access: Fa riferimento al rendere automatici taluni
accessi a determinate transazioni, compresa la logical segregation of duties (es.
restrizioni all’accesso per aggiornare le quantità di magazzino o alla segregazione dei
compiti tra transazioni front-office e back-office per l'elaborazione dei derivati).

Esempi di «automated controls»
- Parametri di ammortamento che sono stati impostati a sistema per calcolare gli oneri di ammortamento
- Sconti e abbuoni che vengono calcolati automaticamente e applicati attraverso algoritmi standard a

stabilite condizioni di vendita

Application Controls
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Cosa sono

Per mitigare taluni rischi, il revisore, all’interno della propria strategia di audit, può decidere di
pianificare controlli di sostanza sui dati messi a disposizione dall’organizzazione. Si tratta delle
Substantive Procedure: controlli svolti dal team di revisione che prevedono l’utilizzo di strumenti e
tecniche avanzate di Data Analytics al fine di ricostruire talune poste di bilancio (es. ricavi,
valorizzazione giacenze di magazzino, analisi dei costi, ecc.).

Le procedure di sostanza sono dunque svolte partendo dall’insieme di informazioni presenti sui sistemi
aziendali del cliente e prevedono generalmente le seguenti attività:

• Data Extraction: acquisizioni dei dati direttamente dal cliente o da fornitori o terze parti coinvolti
nel processo in perimetro;

• Data Manipulation and Analysis: esecuzione di aggregazioni, stratificazioni, riconciliazioni e
correlazioni di dati utili al ricalcolo/ricostruzione di determinate poste di bilancio identificate dal
revisore;

• Data Interpretation and Visualization: visualizzazione e analisi dei dati al fine di analizzare
trend, identificare eccezioni e potenziali anomalie e garantire assurance su determinate poste di
bilancio identificate dal revisore.

Substantive Procedure
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Le principali norme di riferimento in materia di continuità aziendale sono:

• Art. 2423 bis del Codice Civile il quale enuncia che:

• Art. 14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda:

• Principio di Revisione ISA 570:

Tale principio tratta della responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente 
alla tematica del going concern, esaminando la problematica della valutazione dei presupposti, nonché gli 
effetti inerenti la relazione di revisione.

La continuità aziendale – Normative di 
riferimento

«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 
economica

dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato»

«una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o 
a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità 

della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale»
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In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e 
continui ad operare nel prevedibile futuro come un’entità in funzionamento.

I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità 
aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia 
alternative realistiche a tali scelte.

Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono 
contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte 
alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

La continuità aziendale – Presupposto della 
continuità 



APRILE
2019

Slide

39

2019

Slide

Il tema del going concern è connesso alla predisposizione della relazione di revisione poiché in essa deve 
essere contenuto:

• Il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa.

• Il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

L’attività del revisore per gli obiettivi e la responsabilità consiste in:

• Acquisire elementi probativi sufficienti sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto 
della continuità aziendale.

• Concludere se esiste un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento.

• Considerare e stabilire le implicazioni inerenti la redazione della relazione di revisione.

La continuità aziendale – Presupposto della 
continuità 
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L’ ISA 570 fornisce una lista di indicatori per l’individuazione di fattori che possono mettere a rischio il going 
concern della società:

La continuità aziendale – Presupposto della 
continuità 

Indicatori finanziari:
• Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
• Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive 

di rinnovo
• Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per attività a lungo termine
• Bilanci storici che indicano flussi di cassa negativi
• Incapacità di pagare debiti alla scadenza
• Principali indici eco-fin negativi
• Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori
• …

Indicatori gestionali
• Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare l’attività
• Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche
• Comparsa di concorrenti di grande successo
• Perdita di mercati e clienti chiave, di contratti di forniture, concessioni etc.
• …

Altri indicatori
• Capitale ridotto al di sotto del minimo legale
• Procedimenti legali o regolamentari in corso 
• Modifiche di leggi che possono influenzare negativamente l’impresa.
• …
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La verifica di eventi o circostanze che possono mettere in dubbio la continuità aziendale è un’attività che 
viene svolta nel corso del processo di revisione.

Le procedure di revisione possono essere riconsiderate alla luce dell’emissione di eventi o circostanze che 
possono alterare la determinazione della significatività del rischio e far sorgere dei dubbi sulla continuazione 
dell’attività della società. 

Nel fare ciò è necessario che il revisore verifichi se la direzione abbia già svolto delle valutazioni preliminari 
in merito alla capacità dell’azienda di continuare ad operare o meno.

La continuità aziendale – Presupposto della 
continuità  
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Il revisore verifica se la 
direzione ha effettuato 
una valutazione sulla 
continuità aziendale 

Discute con la direzione su 
quali basi intenda utilizzare il 
presupposto della continuità e 
indaga se esistono elementi 

che pongono in dubbio il 
going concern

Non emergono eventi o 
circostanze che 

mettono in dubbio la 
continuità aziendale

SI NO

Emergono eventi o 
circostanze che 

mettono in dubbio la 
continuità aziendale

Esiste il presupposto 
della continuità 

aziendale

Discute con la società per 
verificare se abbiano 

individuato correttamente gli 
elementi che pongono in 
dubbio il going concern

Procedure aggiuntive
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Le procedure aggiuntive si attivano nel momento in cui sono identificati eventi o circostanze che possono far 
sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. 

In sintesi ciò avviene quando l’impatto potenziale degli eventi e la probabilità che essi si verifichino è tale 
che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni 
di tale incertezza al fine di fornire una corretta rappresentazione del bilancio.

La continuità aziendale – Le procedure 
aggiuntive
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Tali procedure devono includere:

• La richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare ad 
operare.

• La valutazione dei piani d’azione futuri della direzione, di come le azioni possano migliorare la situazione e 
se tali piani siano attuabili.

• La verifica degli scostamenti prodotti tra le previsioni più recenti e i correlati risultati storici.

• La considerazione se si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni.

• La richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di 
governance, in merito ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità. 

La continuità aziendale – Le procedure 
aggiuntive
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Terminata l’attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi il revisore può giungere a tre tipologie di 
conclusioni:

• Il presupposto della continuità aziendale è appropriato.

• Il presupposto della continuità aziendale è inappropriato.

• Esistono molteplici incertezze.

La continuità aziendale – Effetti sulla relazione 
di revisione
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Il presupposto 
della continuità è 

APPROPRIATO

Informativa di 
bilancio 

adeguata

Informativa di 
bilancio non 
adeguata

Errori significativi 
e pervasivi

Errori significativi 
ma non pervasivi

Giudizio negativo
Giudizio con 

rilievi
Giudizio positivo 

con richiami 
d’informativa
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di revisione

Il presupposto 
della continuità è 
INAPPROPRIATO

Informativa di 
bilancio inadeguata 

(utilizzo del 
presupposto della 

continuità)

Informativa di bilancio 
adeguata (non utilizzo 
del presupposto della 

continuità)

Giudizio positivo 
con richiami di 

informativa
Giudizio positivoGiudizio negativo
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Esistono molteplici incertezze 
significative

Il revisore può considerare appropriato, in casi 
estremamente rari, dichiarare l’impossibilità di 
esprimere un giudizio. Qualora si verifichi, il 

revisore indica tale situazione nella dichiarazione 
sulle eventuali incertezze significative.
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Approccio gestionale alla crisi d’impresa

Insolvenza conclamata o 
irreversibile

Insolvenza reversibile

Crisi conclamata

Maturazione

Incubazione

• Fonte: L. Guatri Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995

• Aumento 
della 
probabilità 
di insolvenza 
irreversibile
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Evoluzione situazione di crisi e 
azioni/valutazioni conseguenti

Iniziali fenomeni di 
inefficienza

Declino risorse aziendali

Incubazione

Squilibri economico 
patrimoniali finanziari

Insolvenza reversibile

Maturazione

Crisi conclamata

Persistenza e aggravio 
squilibri

Elementi / azioniStadio della crisi Valutazioni

Controllo dell’evoluzione

Alert interno / discussione 
con Organi Amministrativi

Valutazione delle soluzioni 
della Direzione

Potenziale ricorso Organi 
di Composizione Crisi

Ricorso istituti di leggeInsolvenza irreversibile

• Tratto da Sistemi Allerta Interna, Quaderno 71 Scuola Alta Formazione Luigi Martino ODCEC Milano, aprile 2017 
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• Legge delega approvata 2017

• Dlgs attuativo 14/19

• Legge 20/19, apertura a possibili 
modificazioni/integrazioni entro due 
anni

L 155/17 Riforma delle 
discipline della crisi di 

impresa e dell’insolvenza

Norme in vigore il 15 agosto 2020, salvo alcuni 

articoli il cui disposto è anticipato al 16 marzo 

2019
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organo di controllo

Modifica Art. 2086 (art 375 Dlgs att.)

Obbligo assetto organizzativo 
amministrativo contabile adeguato 
alle dimensioni (principio proporzionalità)
anche per rilevazione tempestiva crisi 
d’impresa

- Obbligo organizzazione 

- Obbligo controllo gestione

Modifica Art. 2477 CC (art 379 Dlgs att.)

Nuove soglie obbligo di nomina OdC e/o 
revisori nelle srl

Per due esercizi successivi

Attivo > 2.000 K euro
Ricavi > 2.000 K euro

Dipendenti > 10

Nomina d’Ufficio per inadempienza

A cura Tribunale su richiesta interessati o 
segnalazione conservatore registro 
imprese

In vigore il 16 marzo 2019

Doppio binario: invariati 

limiti per redazione 

bilancio in forma 

abbreviata

(Art 2435 bis e 2435 ter CC)
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Approccio gestionale: inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianificate

Introduzione concetto di probabilità di futura insolvenza

Ipotesi di reversibilità della situazione di crisi
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Obblighi di segnalazione in capo agli Organi di Controllo e creditori pubblici qualificati 
congiuntamente agli obblighi organizzativi in capo all’imprenditore 

Finalità: tempestiva rilevazione indizi crisi d’impresa per consentire sollecita adozione misure atte alla 
soluzione interna o esterna (OCRI)
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Organo 
Amministrativo 
(OA): obbligo 

controllo continuo

Adeguatezza 
assetto 

organizzativo

Sussistenza 
equilibrio finanziario

Andamento della 
gestione

Organo di 
Controllo

(Sindaci e/o 
revisori)

Verifica che OA 
svolga funzioni 

previste

Monitoraggio 
continuativo 

soluzioni proposte 
OA

Segnalazione a OA 
esistenza fondati 

indizi di crisi

Inerzia OA : obbligo 
segnalazione OCRI

Art. 14, 375 Dlgs attuativo

Presenza contestuale Sindaci e 

revisori:  ciascuno responsabile 

nell’ambito delle proprie funzioni

Controllo contabileVigilanza ex art 2403 e 

ss su assetti di 

controllo e 

organizzativi
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Dlgs)

Segnalazione motivata e 
forma scritta a OA

Risposta OA dovuta max
entro 30 gg

Apertura Crisi (entro 60 
gg)

A cura Organo Controllo 
in caso inerzia OA

La tempestiva segnalazione 

all’OA esonera l’OdC dalla 

responsabilità solidale, a patto 

che sia stata fatta segnalazione 

anche all’OCRI ove necessario

Ampliamento potere dei revisori: 

prima volta hanno un potere di 

reazione diretto per legge

Previsti meccanismi premiali in 

caso di segnalazione tempestiva 

della crisi a cura Organo 

Amministrativo

Non vi correlazione diretta tra gli 

indicatori delle crisi secondo la 

normativa e l’insorgere della 

situazione di crisi e/o dell’invio 

delle segnalazioni



APRILE
2019

Slide

58

Indicatori della crisi (art. 13 Dlgs)

Sostenibilità dei 
debiti nei sei mesi 
successivi

Prospettive di 
continuità 
aziendale esercizio 
in corso o sei mesi 
successivi se durata 
residua alla data di 
valutazione < sei 
mesi

Specifiche 
caratteristiche 
impresa e attività 
imprenditoriale 

Data costituzione 
e data inizio 
attività

Indici predisposti 
CNDCEC secondo  
prassi nazionali e 
internazionali

Squilibri di carattere reddituale, 
patrimoniale o finanziario

Adeguatezza dei 
mezzi propri 
rispetto ai mezzi 
di terzi

Sostenibilità oneri 
da indebitamento 
rispetto ai flussi di 
cassa

Ritardi nei 
pagamenti 
reiterati e 
significativi (art 24 
Dlgs)

Indici di rischio specifici in corso di 

definizione a cura CNDCEC
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Indici in concreto

Patrimonio Netto / Totale passivo
• Marker degli squilibri di carattere patrimoniale

Oneri finanziari / ricavi
• Marker degli squilibri di carattere finanziario

Patrimonio Netto / PFN
• Struttura patrimoniale

Oneri finanziari / MOL (inteso come replicante del FCF)
• Sostenibilità oneri finanziari

FCF / PFN
• Capacità di rimborsare i debiti

Flusso di cassa / totale attivo
• Marker degli squilibri di carattere reddituale • Prima proposta, ritenuta 

produrre risultati non 
sufficientemente 
attendibili

• Proposta Commissioni 
giustizia Camera e Senato

• Valori < 1 evidenziano 
incapacità di far fronte alle 
obbligazioni nel breve 
periodo

47.000 imprese circa a rischio 

concreto segnalazione (stima 

Bankit su parametro attivo a 

breve< passivo a breve)

CNDCEC sta lavorando a proposta definitiva
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(art 12 e 13 Decreto attuativo)

Personalizzabili su attestazione professionista, allegata al bilancio
Motivazione descritta in Nota Integrativa

Non applicabili a grandi imprese (normativa europea fatt>50 mil oppure tot. 
att. >43 mil e dip >250), gruppi di imprese di rilevante dimensione e società 
quotate

Non applicabili a banche, SIM, SGR, SICAV, Assicurazioni, etc

Applicabili anche alle imprese agricole e minori, compatibilmente con 
struttura organizzativa
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approvata (art. 14, 15 e 24 Dlgs)

Variazioni, revisioni, revoca di affidamenti bancari (art 14 Dlgs)

Presenza segnalazioni creditori pubblici qualificati (AdE, INPS, Agenzia 
riscossione) (Art. 15 Dlgs)

50% monte complessivo debiti per retribuzioni scaduti > 60 gg*

Debiti vs fornitori scaduti per ammontare> 120 gg  > debiti non scaduti*

Superamento nell’ultimo bilancio approvato, oppure per oltre tre mesi, degli 
indici di rischio ex art 13 Dlgs*

* Situazioni da cui decorrono i termini previsti per segnalazioni tempestive 

all’OCRI al fine di ottenere le misure premiali nell’ambito della soluzione 

concordata della crisi
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Slide Comportamento dell’Organo di Controllo

Adozione dei comportamenti previsti dalla legge di riforma della crisi 
d’impresa (monitoraggio continuativo, segnalazione, etc) 

Orientamento al futuro

Applicazione principio di revisione 570 sulla Continuità Aziendale (elementi 
qualitativi e quantitativi)

Norme di comportamento del Collegio Sindacale in società non quotate cap 
11 (situazioni di crisi d’impresa)

Valutazioni emergenti dall’applicazione del principio OIC 9 Svalutazione per 
perdite durevoli di valore, OIC 11, par. sulla continuità aziendale e OIC 19, 
par. sulla ristrutturazione dei debiti

• Tratto da Sistemi Allerta Interna, Quaderno 71 Scuola Alta Formazione Luigi Martino ODCEC Milano, aprile 2017 
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Sintomi di crisi quantitativi e qualitativi: best 
practice di riferimento

Storia di reiterate perdite di bilancio

Attivo a breve/passivo a breve < 1

Mancati pagamenti imposte e contributi

Rapporti tesi con le banche

Impossibilità di accedere a forme alternative 
di finanziamento

Impossibilità di aumentare il capitale sociale 

Rapporti deteriorati con fornitori

Debiti scaduti

Lettere di creditori e loro legali

Contabilità dissestata
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Altri possibili sintomi

Altri sintomi 
dello stato di 

crisi

Variazione fidi e/o 
banche di 
riferimento

Eccessive 
aspettative per il 

futuro

Aumento 
contestazioni da 

clienti

Crediti 
irrecuperabili

Dimissioni 
amministratori o 
altro personale 

chiave

Assenza di un 
business plan

Presenza di merce 
a lento rigiro a 

magazzino

Assenza analisi dei 
flussi di cassa (cash 

flow test)
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Analisi dei flussi di cassa: free cash flow

• Esprime la capacità di rimborsare i debiti e renumerare il capitale
• Rapporto FCF/PFN < 1 evidenzia incapacità di far fronte alle obbligazioni nel breve 

periodo
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EBIT Taxes on EBIT Depreciation Capital Expenditures Changes in
Operating Working

Capital

Change in Net Other
Operating Assets

Free Cash Flow

Cash Flow Investimenti
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La prospettiva della continuità aziendale secondo 
OIC 11

Art 2423-bis CC valutazione poste bilancio nella prospettiva della continuità 
aziendale

Valutazione della capacità dell’azienda di produrre reddito in un arco futuro 
di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

Ne consegue la disponibilità piano d’impresa almeno a 12 mesi, da 
analizzare sotto il profilo dell ISA 570 sulla continuità aziendale
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Livello di debito 
massimo 

sostenibile

Debito/PN ≤ 1 

≤ 0,75 Leva 
sotto-utilizzata

> 1,5 Utilizzo 
spinto

>2,5 Rischio Debiti/MOL 
≤ 3 (Max 4 –
Ottimale ≤ 2) 

MOL/Oneri Fin  
≥ 5 (Min 2 –
Ottimale >5) 

Gli indicatori di equilibrio finanziario secondo la 
prassi più diffusa
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0,7-0,8 0,5-0,7

Buono

> 0,33

>11,6-1,7 1,6-1,25

La correlazione tra le diverse scadenze

Quick test ratio

Current test 
ratio 

Soglia di 
attenzione

Squilibrio 
finanziario
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Slide Una possibile proposta operativa

Raccolta e 
organizzazione 

dati

Verifica 
contabile

Verifica 
documenti di 

supporto

Analisi 
andamentale

Analisi 
equilibrio 
finanziario

Analisi 
qualitativa

Valutazione 
finale

• Tratto da Sistemi Allerta Interna, Quaderno 71 Scuola Alta Formazione Luigi Martino ODCEC Milano, aprile 2017 

Procedura 
semplificata per PMI

Fase analisi 
indicatori crisi
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Valutazione finale – ipotesi di lavoro

Uno o due 
indicatori –
situazione di rischio  

Due o tre 
indicatori– ipotesi 
fondata

Quattro o più 
indicatori – stato 
di crisi molto 
probabile

Valutazione basata sulla quantità degli indicatori di crisi 
riscontrati

Secondo CERVED, l’adozione di una combinazione di almeno 
due degli di indici di rischio previsti dalla normativa rende più 
efficaci le eventuali segnalazioni di esistenza della crisi 
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Slide Alcuni fonti riferimento

Legge 155/17 e Dlgs 14/19 con relative relazioni parlamentari 

Principio di revisione ISA 570 Continuità Aziendale

Quaderno n. 71 «Sistemi di allerta interna»  ODCEC Milano, SAF Luigi Martino a cura di 
Daniele Bernardi e Massimo Talone, 2017

Questioni di economia e finanza, quaderno 440, «Tempestiva emersione e gestione delle 
crisi d’impresa», Elisa Brodi, Banca d’Italia, 2018

Norme di comportamento del Collegio Sindacale in società non quotate, CNDCEC

Principi Contabili OIC 9, Svalutazione per perdite durevoli di valore, OIC 11 , par. 21-24 
Prospettive di continuità aziendale, e OIC 16, par. Ristrutturazione dei debiti


