
 

organizzano l’incontro sul tema 
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Gli impatti del Decreto Risparmio sul ruolo del CFO in azienda 

e la funzione dell'Internal Auditing. 
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La Legge sul Risparmio propone nuove istanze e, 
soprattutto, nuove responsabilità per il Direttore 
Amministrativo e Finanziario cui è attribuita una 
responsabilità diretta nei confronti dei fruitori delle 
informazioni finanziarie aziendali. La legge gli assegna un 
ruolo così centrale da prevedere che la nomina del 
"dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari" debba essere regolamentata dallo statuto e si 
preoccupa di precisare che gli devono essere conferiti 
"adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti 
attribuiti". 

Ancorchè Consob sia chiamata ad emanare un regolamento 
sulle modalità di applicazione della nuova legge, in 
particolare per quanto riguarda il modello di riferimento per 
misurare l'adeguatezza delle procedure amministrativo 
contabili, l'esperienza di altri Paesi fa prevedere che tale 
modello dovrebbe includere un riferimento più ampio al 
sistema di controllo interno. In questo contesto la presenza 
di una efficace funzione di Internal Auditing diventa 
ugualmente centrale. E' importante quindi analizzare come 
questa funzione stia evolvendo a livello internazionale per 
proporre risposte adeguate alle nuove istanze. 

In attesa che Consob fornisca le necessarie linee guida, 
l'incontro vuole fornire ai partecipanti l'opportunità di un 
primo confronto sul tema analizzando anche i possibili punti 
di contatto con l'esperienza maturata da parte di alcuni 
gruppi italiani nell'adeguarsi ai dettati della recente 
normativa americana (Sarbanes-Oxley Act).   

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro giovedì 23 marzo p.v. 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
Benvenuto 

CLAUDIO LESCA  
Vicepresidente del Club Dirigenti Amministrativi e 
Finanziari 

Le nuove responsabilita' del direttore 
amministrativo  

ALBERTO GUERZONI  
Partner Deloitte ERS  

Ruolo ed evoluzione della funzione Internal 
Auditing 

MAURO DI GENNARO 
Responsabile Internal Auditing Gruppo FIAT 

Profili di responsabilità ed impatti 
assicurativi 

AVV. PAOLO PACITTO  
Studio Tributario e Societario Deloitte 

Parallelo tra decreto risparmio, legge 231 
e SOA (Sarbanes-Oxley-Act) 

RELATORI E PRESENTI TRAMITE OPEN FORUM 

Chiusura lavori  

Cocktail 

 
 
 
 


