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Autovalutazione manageriale

Metodologia e tool innovativi per la 
valutazione del sistema dei controlli interni 
da parte dell'organo con funzione di gestione 
nelle Banche
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Il XV aggiornamento della Circolare 263/2006  ha introdotto nuove e responsabilità in capo agli organi 
aziendali delle banche. In particolare:

1 "L’organo con funzione di gestione pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel 
continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e 
porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell’organo con funzione di supervisione strategica."

2 "Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno annuale, il grado di aderenza ai requisiti del 
sistema dei controlli interni e dell’organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali 
carenze."

PwC ha sviluppato un approccio innovativo e un tool specifico per consentire all'organo con funzione di 
gestione di adempiere prontamente alle nuove responsabilità.
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Approccio di autovalutazione manageriale di PwC

• Coinvolge in prima persona le principali figure direzionali della 
 società, l'organo con funzione di gestione e la sua struttura  
 di supporto
• Consente al top management di avere un visione d'insieme del 
 Sistema dei Controlli Interni (SCI) completa e in linea con le 
 necessità di governo del business e le responsabilità normative
• Analizza la struttura dei controlli in ottica top-down, con 
 possibilità di effettuare drill-down specifici
• Fornisce all'organo con funzione  di supervisione strategica i 
 risultati oggettivi delle verifiche effettuate

La metodologia è adattabile in base delle esigenze e caratteristiche del cliente ed è supportata da un apposito web based 
tool per la gestione dei questionari impostati su framework internazionali (CoSO), sulla tassonomia della banca e su 
specifici fattori di rischio.
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L'utilizzo di un tool dedicato garantisce standard di flessibilità e sicurezza oltre a un notevole supporto operativo 
nello svolgimento dell'esercizio. 
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Autovalutazione manageriale del SCI
Approccio Top-down

In particolare il tool permette

 Facilità di accessi e di utilizzo anche da sedi periferiche

 Analisi dei dati e produzione di reportistica automatizzata, con diversi livelli di profondità

 Archiviazione e tracciabilità del processo e dei risultati.
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