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IL PRESIDENTE 
             

Torino, 13 marzo 2006 
Cari Amici, 
 
come preannunciatoVi nell’ultimo incontro, proseguiamo il cammino nel “Nuovo Ruolo del Direttore 
Amministrativo e Finanziario” proponendoVi, nell’ambito del Focus periodico di aggiornamento su 
problematiche di Amministrazione, Contabilità, Auditing e Societario, l’incontro con la Deloitte & 
Touche SpA su: 
 

IIILLL   NNNUUUOOOVVVOOO   RRRUUUOOOLLLOOO   DDDEEELLL   CCCFFFOOO   EEEDDD   EEEVVVOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   GGGOOOVVVEEERRRNNNAAANNNCCCEEE   
Gli impatti del Decreto Risparmio sul ruolo del CFO in azienda 

e la funzione dell'Internal Auditing 
che si terrà il 28 marzo 2006, alle ore 18,00. nella sala 200 

del Centro Congressi dell’Unione Industriale, Via Fanti 17 – Torino. 
 
La Legge sul Risparmio rappresenta un ulteriore passo nell'ambito del processo di rivisitazione 
delle regole che presiedono al governo delle società italiane. Tra i vari aspetti disciplinati, è 
importante cogliere come, dopo il D. Lgs 231/01 e la riforma Vietti, la nuova normativa, per ora 
confinata alle società quotate, prosegue sulla strada di attribuire un ruolo centrale ai sistemi di 
controllo interno e, in particolare, ai controlli sul processo di "financial reporting" e pone le 
premesse per una significativa evoluzione del ruolo di tutte le figure aziendali coinvolte, dal 
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (CFO) al Responsabile della funzione Internal 
Auditing. 
Con le nuove evoluzioni normative sul risparmio, il CFO oggi  diviene il garante della correttezza 
dell’informazione che l’azienda fornisce al suo esterno. 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". 
Alla luce delle disposizioni del decreto sul risparmio, l’incontro ripropone la rilevanza del sistema di 
controllo interno analizzata da diverse prospettive e risponde a interrogativi quali: come cambiano i 
ruoli e le responsabilità del direttore amministrativo-finanziario e dell’internal auditing, la corporate 
governance, il sistema di controllo interno che sovraintende la redazione dei documenti contabili e 
del bilancio? Quali i rischi emergenti?  
Ritengo che questa sessione possa essere di grande interesse formativo e informativo per tutti i 
soci e meriti una numerosa partecipazione Vostra e dei vostri colleghi. 
Ringrazio vivamente i relatori in programma per essere intervenuti, il Socio Roberto Bechis per 
aver propiziato l’iniziativa e il Dott. Beppe Pedone di Deloitte & Touche SpA  per aver voluto 
organizzare con i propri Soci dell’ufficio di Torino l’evento e, al termine, offrire gentilmente il 
cocktail che costituirà per i partecipanti un piacevole momento di incontro. 
 
Un cordiale saluto e un arrivederci presto. 

                                                                                            
Sergio Cascone 

 


