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Analisi dei modelli organizzativi e 

dimensionali, della motivazione del 

personale negli studi professionali. “Il 

Sarbanes Oxley Act e il Soc 1 Report 

secondo lo Standard SSAE 18 – campo di 

applicazione del SAS 70, evoluzione, 

affinità con lo standard ISAE 3402, 

tipologia dei controlli” 
di Tiziana Guggino – dottore commercialista e revisore legale in Pisa e CPA abilitato all'attestazione 

dei sistemi di controllo interno 

 
L’articolo tratta il SOC 1 Report secondo lo standard SSAE 18 (Statement on Standards for Attestation 

Engagements no. 18) che, tra quelli emanati dall’AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), 

risulta essere il più richiesto alle organizzazioni di servizi intese come studi professionali e 

organizzazioni costituite sotto altra forma giuridica. 

L’analisi approfondirà la causa dell’emanazione dello standard - protagonista di diversi confronti sia 

con il SOC 2 e SOC 3 sia con il Sistema di gestione della qualità ISO 90011 - e la sua evoluzione negli 

anni, focalizzandosi sulle sue caratteristiche con un accenno alle circostanze secondo cui pervengono 

le richieste, spesso pressanti, da parte di particolari categorie di utenti. 

Prima di descrivere lo standard SSAE 18, occorre fare un passo indietro e tornare al crack finanziario 

della multinazionale statunitense Enron Corporation, operante nel settore dell’energia, che nel 2002 

bruciò, nel giro di 3 mesi, 130 milioni di dollari passando da una quota azionaria del valore di 86 dollari 

a una del valore di 26 centesimi.  

 
1 T. Guggino, “Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi professionali. “System and Organization 

Controls Report -SOC 1, SOC 2, e SOC 3 – Differenze e analogie con I Sistemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni”” in Vision 

Pro n. 29/2020. 
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Il crollo del valore delle azioni, causato soprattutto dalla certificazione di bilanci falsi da parte della 

società di revisione Arthur Andersen, facente parte del gruppo delle Big Five (EY, KPMG, PWC e Deloitte), 

compromise l’andamento del mercato azionario sia mettendo in difficoltà gli istituti di credito che, in 

una sorta di spirale, causarono il fallimento di alcune catene di aziende e assicurazioni costrette a 

rimborsare i danni, sia riducendo sul lastrico gli investitori compresi molti dipendenti cui era stato 

proposto di acquistare le azioni della società medesima. 

A seguito del devastante crack finanziario e degli scandali contabili che ne erano stati la causa – con 

un coinvolgimento diretto della Casa Bianca – il governo degli Stati Uniti nel luglio del 2002 emanò 

una legge federale denominata Sarbanes Oxley Act, anche conosciuta come SOX, dal nome del senatore 

democratico Paul Sarbanes e del deputato repubblicano Mike Oxley.  

Il Sarbanes Oxley Act, con la sezione 404, stabilì rigidi controlli circa il Sistema di Controllo Interno (c.d. 

SCI) delle società quotate in borsa al fine di prevenire fenomeni del tipo di quello avvenuto con lo 

scandalo Enron a salvaguardia degli investitori. In pratica, la sezione 404 stabilisce, tutt’oggi, l’obbligo 

per tali società di fornire un audit report redatto da revisori esterni che certifichino, in parallelo, il 

Sistema di Controllo Interno sul Reporting, oltre che il bilancio di esercizio, a partire dal rendiconto 

relativo all’esercizio sotto osservazione. 

Il Report emesso dal revisore (o Auditor indipendente) deve prevedere 2 conclusioni: la prima 

riguardante l’attendibilità del Report emesso dal Management della società in compliance con la sezione 

404 del Sarbanes Oxley Act, la seconda, l’efficacia del Sistema di Controllo Interno sul Financial Reporting. 

È chiaro che nel caso di vulnerabilità consistenti non verrà rilasciata alcuna opinion qualificata. 

 

Il SAS 70 Report 

È proprio in riferimento a questa seconda conclusione che viene sempre più a diffondersi il SAS 70 

(Statement on Auditing Standard no. 70) Report, emesso nel 1992 dall’AICPA e utilizzato da auditor 

“indipendenti” per valutare, ai fini contabili e finanziari, il sistema di controllo interno delle 

organizzazioni che offrono servizi in outsourcing. 

Il report, redatto da un auditor indipendente, è un rapporto di valutazione di conformità allo standard 

medesimo su un sistema di controllo interno definito in termini di scopo e relativi obiettivi di controllo 

dall’organizzazione stessa. 

Il sistema di controllo interno definito dal Management dell’organizzazione di servizi è composto dalla 

documentazione necessaria ai fini della compliance allo standard e risponde, in parte, ai requisiti 

previsti dalla sezione 404 del Sarbanes Oxley Act e che possiamo così riassumere: 
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− disegno dei controlli (key controls) riferiti ai processi primari del servizio erogato con identificazione 

dei rischi di errori significativi;  

− predisposizione della documentazione necessaria all’effettuazione dei controlli sui processi primari; 

− identificazione dei rischi significativi connessi all’IT (Information Technology) che hanno un impatto 

sui processi primari dell’organizzazione (vulnerabilità del sistema informativo); 

− identificazione dei responsabili e descrizione della separazione di attività (segregazione dei ruoli); 

− implementazione delle misure necessarie ad eliminare o a mitigare i rischi identificati. 

Un rapporto di audit SAS 70 è - o meglio, era dal momento che, come vedremo, si è evoluto negli anni 

– l’attestazione qualificata da parte di un revisore di terza parte (l’auditor indipendente) circa la 

compliance del sistema di controllo interno dell’organizzazione ai requisiti richiesti dallo standard 

appena descritti. Tale attestazione viene rilasciata a seguito di un’attenta valutazione della 

documentazione, effettuata a campione, al fine di verificare l’effettiva operatività dei controlli e 

l’efficacia degli stessi. 

 

Il disegno dei controlli e l’identificazione dei rischi sui processi primari 

I processi primari sono costituiti da tutte quelle azioni che vengono svolte da un’organizzazione allo 

scopo di erogare un servizio alla propria clientela. Per esempio, riguardo al servizio di Payroll 

(elaborazione cedolini paga), si va dall’acquisizione del cliente e della documentazione da lui fornita 

per usufruire del servizio medesimo, fino alla consegna della documentazione rappresentante il 

“prodotto finito” del servizio erogato. Stesso concetto si ha per i servizi IT come ad esempio il Cloud 

Computing, l’Application Management Service e l’Assistenza anche se strutturati in maniera diversa. Il 

disegno dei controlli non è altro che la “rappresentazione su carta” (c.d. flow chart) del servizio offerto, 

in tutte le sue sfaccettature, con l’identificazione dei rischi di errore significativi che potrebbero 

determinare conseguenze sul Rendiconto finanziario (Financial Reporting) dell’organizzazione cliente. E 

qui, comprendiamo il collegamento diretto tra il SAS 70 Report e la sezione 404 del Sarbanes Oxley Act 

emanato, appunto, allo scopo di salvaguardare gli investitori che basano i loro investimenti sulla 

situazione finanziaria e contabile delle aziende. 

 

Predisposizione della documentazione  

Predisporre la documentazione necessaria al fine della compliance dello SCI allo Standard SAS 70 

significa prevedere e implementare politiche (Policy), procedure, autorizzazioni, form di registrazione, 

elaborazione e reporting delle operazioni più significative eseguite durante i processi primari ma anche 
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quelle, come vedremo più avanti, riguardanti il sistema informativo (c.d. general computer controls). 

Policy e procedure aiutano il personale facente parte dell’organizzazione di servizi a uniformare azioni 

che vengono ripetute periodicamente evitando comportamenti individuali – con la conseguenza di 

rendere difficoltosa l’intercambiabilità del personale – o più onerosi sia in termini di tempo sia in 

termini di costo. Le autorizzazioni, necessariamente scritte, consentono la revisione dell’operato del 

personale da parte di supervisor e attribuiscono le responsabilità secondo le rispettive mansioni. 

 

Identificazione dei rischi significativi connessi all’IT 

In un sistema di controllo interno il sistema informativo è di fondamentale importanza poiché impatta 

con i processi primari del servizio erogato. Oggi giorno, l’Information Technology assume una rilevanza 

preponderante all’interno di qualsiasi organizzazione aziendale, soprattutto con il macroscopico 

sviluppo dei servizi legati ad Internet come, ad esempio, le piattaforme ospitate in cloud (PAAS, ossia 

Platform As A Service), oppure, servizi relativi alla fornitura di software (SAAS, cioè Software AS A Service) 

o dell’intera infrastruttura IT (IAAS, Infrastructure As A Service).  

I dati aziendali, grazie ai Data Center delle aziende IT, sono anch’essi ospitati in cloud, cioè nella 

“nuvola”, e ciò comporta un rischio altissimo che può avere un effetto devastante sul rendiconto 

finanziario dell’azienda cliente (c.d. User Organization o User Entity) che usufruisce del servizio erogato 

dall’organizzazione di servizi la quale deve, a tale proposito, predisporre tutti i controlli necessari alla 

salvaguardia dei dati medesimi.  

 

Identificazione dei responsabili e descrizione della separazione di attività 

Un sistema di controllo interno ben strutturato deve prevedere la segregazione dei ruoli al fine di 

definire, in modo inequivocabile, le responsabilità di ciascuno e determinare, così, “Chi” controlla “Chi” 

evitando che il controllo, come spesso accade, sia effettuato dallo stesso soggetto che effettua l’azione. 

 

Implementazione delle misure necessarie a eliminare o a mitigare i rischi identificati 

Come anticipato nei punti precedenti, l’implementazione di un sistema di controllo efficace ha come 

scopo fondamentale quello di identificare i rischi significativi che possono minare i processi primari 

della Service Organization, con conseguenze importanti sul rendiconto finanziario delle proprie User 

Organizations senza considerare le conseguenze a livello di immagine e di oneri dovuti a richieste di 

risarcimento danni e rimborso di sanzioni a queste ultime applicate.  
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Una volta identificati i rischi, cioè le debolezze e le minacce, interne ed esterne, esistenti o potenziali 

del sistema di controllo in essere, l’organizzazione di servizi deve implementare tutte le misure idonee 

a rimuovere i rischi medesimi o, quantomeno, a mitigarne gli effetti. Le misure di mitigazione dei rischi 

vengono predisposte attraverso l’uso di strumenti quali procedure, policy, reporting, nonché misure 

attinenti all’area specifica dell’Information Technology quali, ad esempio, i controlli riguardanti gli 

accessi fisici e logici (vulnerabilità informatiche). 

Un report SAS 70 attesta, in definitiva, la compliance del Sistema di controllo interno della Service 

Organization ai requisiti suddetti e, fondamentalmente, la loro operatività ed efficacia. 

 

L’evoluzione del SAS 70 

L’evoluzione del SAS 70 Report avviene con l’emanazione da parte dell’AICPA dell’SSAE 16 (Statement 

on Standards for Attestation Engagements no. 16) entrato in vigore il 1° luglio 2011. Il nuovo standard 

presenta alcune differenze rispetto al precedente e si allinea, anche se con nove controlli in più, al 

nuovo standard appena emesso dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), l’ISAE 

3402 (International Standard for Assurance Engagements no. 3402), per le relazioni di Assurance emesse 

dai revisori di fornitori di servizi relative a periodi con scadenza 15 giugno 2011 o successivamente.  

Tra le principali novità presenti in un report SSAE 16, troviamo: 

− la Management Assertion Letter con la descrizione della Service Organization; 

− il focus sulla sicurezza del sistema informativo. 

 

La Management Assertion Letter 

La Management Assertion Letter, richiesta dalla sezione AT-101 (inclusa negli standard di certificazione), 

consiste nelle affermazioni del Management circa lo SCI implementato sia per quanto riguarda 

l’osservanza delle Leggi che regolano il servizio offerto, sia per quanto concerne l’effettiva operatività 

dei controlli da una certa data in poi. Spesso, certe affermazioni in essa contenute potrebbero sembrare 

scontate, tuttavia, attraverso di essa la Direzione assume la propria responsabilità nei confronti 

dell’auditor indipendente chiamato a valutare l’operatività e l’efficacia dei controlli in essere a garanzia 

del servizio erogato. Nella Management Assertion Letter è inoltre inclusa la descrizione della Service 

Organization compresa l’attività svolta. La lettera, una volta firmata, verrà riprodotta all’interno del 

Report redatto dall’Auditor che ne riprenderà le parti salienti nei paragrafi dedicati alla descrizione dei 

controlli in essere e nella propria opinion. 
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Il focus sulla sicurezza del sistema informativo 

Un’altra novità importante introdotta con il nuovo standard è rappresentata dalla maggiore attenzione 

riservata ai General Computer Controls (c.d. GCC) sulla base, ancora una volta, della Sezione AT 101 che 

combina i Trust Service Criteria (criteri fiduciari) propri del SOC 21 report quali sicurezza, disponibilità, 

integrità dei processi, riservatezza e privacy. 

Lo standard SSAE 16 è spesso assimilato all’ISAE 3402 che, come sopra accennato, è di emanazione 

dello IAASB2. Quindi, rispettivamente, uno standard americano e uno standard internazionale. In realtà, 

a parte i nove controlli in più presenti nell’SSAE 16, i due standard sono essenzialmente equivalenti e 

si differenziano più che altro dal fatto che le aziende di matrice anglosassone (e Giapponesi, vedi la J-

SOX) preferiscono l’SSAE 16, perché di emanazione di un organismo di certificatori pubblici statunitense 

che più si avvicina alla sez. 404 della SOX.  

Dal 1° maggio 2017, entra in vigore il nuovo standard di emanazione dell’AICPA, l’SSAE 18, destinato a 

rivoluzionare il report SOC 1 in quanto presenta novità rilevanti rispetto ai tre standard di cui sopra. 

Ancora una volta, due sono le novità che contraddistinguono lo standard rispetto alle versioni 

precedenti: 

− l’approccio di valutazione basato sul rischio; 

− l’obbligatorietà della conservazione delle evidenze del controllo. 

 

L’approccio basato sul rischio 

Premesso che la gestione del rischio è sempre stata l’elemento centrale del SOC 1, da sempre 

focalizzato sull’individuazione dei Gap presenti nel sistema di controllo interno dell’organizzazione, 

occorre specificare che, con il nuovo standard si è voluto ampliare il perimetro dei controlli tenendo 

conto anche di aspetti che vanno oltre il servizio offerto dall’organizzazione medesima. 

Ogni organizzazione di servizi opera in un ambiente esposto a una serie di rischi provenienti da fonti 

interne ed esterne per cui assume un’importanza determinante, con il nuovo standard, l’approccio alla 

valutazione del rischio “a più ampio raggio” (c.d. risk based thinking) che consiste nell’individuazione dei 

rischi (o minacce) interni (debolezze) ed esterni la cui valutazione è correlata al raggiungimento degli 

obiettivi dell’organizzazione stessa. 

La gestione del rischio è principalmente responsabilità del Management (inteso come la Direzione, il 

titolare dello studio) che esegue valutazioni periodiche volte a identificare e documentare i rischi 

 
2 Sia AICPA sia IAASB operano, al pari dell’Odcec, sotto la tutela dell’IFAC (International Federation of Accountants), cioè l’organizzazione globale 

per la professione contabile dedicata a servire l’interesse pubblico rafforzando la stessa e contribuendo allo sviluppo di forti economie 

internazionali. 
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sostanziali che devono affrontare le organizzazioni di servizi, inclusi eventuali rischi di frode. 

Relativamente a questi ultimi, le politiche aziendali dovrebbero prevederne l’immediata segnalazione 

alla Direzione e all’Internal Auditor, cioè alla persona responsabile degli audit interni all’organizzazione. 

Una volta individuati i rischi, che siano interni o esterni, esistenti o potenziali, la Service Organization 

deve sviluppare un documento, l’Analisi Rischi, dove indicherà, per ogni vulnerabilità, le azioni di 

mitigazione già in essere nell’organizzazione e quelle da pianificare sulla base dell’impatto che tali 

minacce potrebbero avere e i tempi, più o meno brevi, entro i quali le misure devono essere adottate. 

 

L’obbligatorietà della conservazione delle evidenze del controllo 

Importanza fondamentale, a mio parere, assume la novità legata all’obbligo della conservazione delle 

evidenze del controllo che ha posto fine alle check list – spesso utilizzate senza essere supportate da 

documentazione validata – che potevano dare luogo, anche se raramente, a comportamenti non corretti 

sia da parte del controllore, sia da parte del controllato. Le evidenze, auditate e validate, rappresentano 

una garanzia per l’auditor e per la Service Organization a sostegno dell’operatività ed efficacia del 

controllo eseguito in quanto, se i revisori legali della User Entity chiedessero prova del controllo 

effettivamente eseguito, l’auditor della Service Organization sarebbe in grado di fornire loro l’evidenza 

controllata. 

 

Perché la richiesta di un Report SOC 1 SSAE 18 

I revisori della User Organization (cioè il cliente dell’Organizzazione di servizi) hanno come obiettivo 

quello di controllare i processi relativi alla formazione del suo financial reporting in conformità, come 

detto in precedenza, alla sez. 404 del Sarbanes Oxley Act. Nel caso in cui, però, non fossero in grado di 

acquisire informazioni sul sistema di controllo interno dell’organizzazione che fornisce il servizio, 

avrebbero di fronte a loro 2 opzioni: 

1. effettuare i controlli direttamente sul sistema di controllo interno della service organization; 

2. richiedere un rapporto SOC 1 di tipo 2.  

Nel primo caso, la User Organization dovrebbe sostenere i costi relativi al controllo da eseguirsi da parte 

dei propri revisori legali in loco con il conseguente “ingessamento” della Service Organization, mentre, 

nel secondo caso, la User Organization richiedendo un SOC 1 report redatto da un revisore indipendente 

non sosterrebbe alcun costo. La scelta di convenienza, quindi, risulta alquanto scontata. 
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Come ampiamente spiegato nel precedente articolo3, il SOC 1 può essere di tipo 1 o di tipo 2. Il SOC 1 

(SSAE 18/ISAE 3402) report di tipo 2 - a differenza del tipo 1 che, consistendo nella fotografia dello SCI 

riferita ad un solo giorno e basandosi sulle sole affermazioni del Management non soddisferebbe, nella 

maggior parte dei casi, le esigenze dei revisori dell’entità utente – include i test sull’efficacia operativa 

dei controlli riferiti a un determinato periodo di tempo e, cosa fondamentale, la responsabilità 

dell’auditor sui controlli medesimi. In questo articolo ci occuperemo del report di tipo 2, il più richiesto. 

Il Report SSAE 18 Type 2, quindi, riguarda il sistema di controllo interno di una Service Organization 

riferito a uno o più servizi da questa erogati e può essere redatto secondo uno dei due metodi di seguito 

descritti: 

− metodo inclusivo (inclusive method); 

− metodo non inclusivo (carve-out method).  

In primis, è necessario considerare il fatto che la Service Organization si avvale, spesso, dei servizi di altre 

organizzazioni, le c.d. Sub-service Organizations, come ad esempio le organizzazioni di servizi IT oppure 

studi professionali che forniscono una parte del processo relativo al servizio erogato dalla Service 

Organization. 

Fatta questa premessa, un report redatto con metodo carve-out conterrà solo i test effettuati sulla 

Service Organization e non anche i test di efficacia effettuati sulla Sub-service Organization la quale si 

potrà vedere richiesto, tramite la prima, un report di conformità allo standard oppure un accesso per i 

controlli da parte dei revisori della User Entity, anche se raro. 

A questo punto, diventa interessante conoscere le modalità con cui viene effettuata la richiesta di un 

SOC 1 report a un’organizzazione di servizi. 

Tutto ha inizio dalla responsabilità che il Management della User Entity, solitamente una filiale italiana 

o europea soggetta al Sarbanes Oxley Act, ha nei confronti della propria casa madre nel momento in cui 

utilizza un servizio erogato da un’altra organizzazione di servizi esterna (l’outsourcer). Il concetto è 

semplice: restando fuori dal proprio SCI soggetto a SOX uno dei propri processi aziendali - che si tratti 

dell’elaborazione dei cedolini paga, della tenuta della contabilità o di un servizio IT – il fornitore del 

servizio erogato in outsourcing verrà coinvolto negli obblighi scaturenti dalla sezione 404 della Legge 

suddetta per cui si vedrà obbligato ad avere uno SCI in compliance con lo standard SSAE 18, se non 

vuole perdere il cliente. 

La richiesta, purtroppo, è perentoria e la risposta deve essere immediata. Sulla base della mia esperienza 

professionale di Auditor Indipendente, posso asserire che ci sono User Entity che usufruiscono per anni 

 
3 Vedi nota n. 1. 
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dei servizi di un fornitore al quale nessun report sia mai stato richiesto per poi “svegliarsi” e richiederne 

uno nell’immediato avendo dato per scontato, per esempio, che ne fosse già dotato. Ci sono poi quelle 

aziende che, alla firma del contratto, una volta scelto il proprio potenziale fornitore di servizi, richiedono 

che lo SCI di questi sia in compliance o, quanto meno, ci sia la dichiarazione (c.d. Letter bridge) da parte 

di un auditor indipendente che l’organizzazione ha iniziato un processo di implementazione dei 

controlli richiesti dallo standard e che alla fine di un determinato periodo minimo di 6 mesi verrà fornito 

un report SSAE 18 di tipo 2. Infine, ci sono le organizzazioni che, volendo partecipare a gare di appalto, 

pubbliche o private, trovano tra i requisiti di partecipazione la presenza del report SSAE 18 Type 2, 

spesso anche sotto l’acronimo SOC 1 Report. 

Tuttavia, la richiesta viene spesso sottovalutata e, mentre in mancanza di un report o di una Letter bridge 

la potenziale User Entity non diventerà cliente della Service Organization, nel caso del cliente già 

acquisito, la Service Organization potrà trovarsi in difficoltà nel fornire un report in tempi ristretti 

mettendo, di conseguenza, in difficoltà anche il proprio cliente. Infatti, il Manager, in mancanza 

dell’ottenimento del report entro la data di consegna stabilita dai revisori legali, dovrà rispondere in 

termini di responsabilità nei confronti della casa madre per non averlo imposto, ma averne solo fatto 

cenno, per esempio, durante la fase iniziale del rapporto o, successivamente, senza però avergli 

attribuito l’importanza necessaria. Questo solitamente accade quando il Manager della filiale in 

questione, nella maggior parte dei casi italiano, non conosce la normativa SOX e ne sottovaluta alcuni 

aspetti fondamentali. 

L’outsourcer, quasi sempre, percepisce la richiesta come una “costrizione” cui deve sottoporsi se vuole 

acquisire o mantenere il cliente, mentre dovrebbe avere una visione più ampia e percepirla come 

un’opportunità di investimento, un modo per distinguersi dai propri competitor ed entrare nei mercati 

internazionali in cui tale report rappresenta sicuramente una delle chiavi di accesso più accreditate. Ci 

sono infatti organizzazioni di servizi che sottopongono il proprio SCI al processo di “certificazione” a 

prescindere da qualsiasi richiesta proprio perché intendono investire sulla propria immagine adottando 

strategie di espansione su differenti aree di mercato. Ciò nonostante, è difficile, in molti casi, cambiare 

la mentalità delle persone che sono alla direzione di un’organizzazione di servizi e che ancora oggi 

fanno un paragone errato con la certificazione di un Sistema di Gestione della Qualità rappresentato, 

ad esempio, da quello regolato dalla norma UNI EN ISO 9001:20154. Non starò qui ad evidenziarne le 

differenze avendone già descritto gli obiettivi, le caratteristiche e i soggetti interessati nell’articolo 

 
4 T. Guggino, “Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi professionali. “Il sistema di gestione della 

qualità e cenni al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”” in Vision Pro n. 28/2020. 
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precedentemente accennato1. Risulta interessante, però, identificare le regioni dove maggiormente le 

organizzazioni si dotano del Report suddetto: senza dubbio, il nord e il nordest d’Italia, comprendendo 

per lo più la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e il Friuli-Venezia Giulia, dove le organizzazioni offrono 

servizi altamente tecnologici alla propria clientela e dove grande importanza è data alla presenza di un 

sistema di controllo certificato che contraddistingue il proprio servizio rispetto a quello fornito da altri. 

Non a caso, sempre più frequentemente, chi si è dotato di un report SSAE 18 si dota anche di un report 

ISAE 3402 e viceversa, presentandosi con “certificazioni” apprezzate sia dalla clientela europea sia da 

quella di matrice anglosassone. 

Essenziale, in un processo di implementazione del sistema di controllo secondo lo standard SSAE 18, è 

il coinvolgimento del personale che dovrà essere istruito e motivato – se si vuole evitare ostruzionismo 

- circa la raccolta delle evidenze da produrre ai fine del controllo da parte del revisore indipendente. La 

presenza di un referente interno all’organizzazione che si preoccupi di raccogliere la documentazione 

necessaria rappresenta la scelta migliore del Management il quale riuscirà ad ottenere le evidenze del 

controllo senza che si verifichino ritardi nei confronti del revisore medesimo. 

Illustriamo, adesso, l’iter necessario per l’ottenimento del Report SSAE 18 Type 2 da parte di 

un’organizzazione di servizi utilizzando i termini in esso contenuti. 

ITER RILASCIO REPORT SOC 1 SSAE 18 TYPE 2
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Il report è quindi, come possiamo vedere dallo schema suddetto, il risultato di una serie di attività di 

controllo – dalle quali scaturiscono molteplici responsabilità - eseguite in vari ambiti 

dell’organizzazione che si traduce in un’attestazione di conformità allo standard rilasciata dal revisore 

indipendente alla Service Organization da consegnare ai propri revisori affinché acquisiscano le 

informazioni necessarie al completamento della revisione legale del bilancio della società soggetta al 

Sarbanes Oxley Act. 

 

Le responsabilità 

Da esso si evince, innanzitutto, la responsabilità del revisore indipendente che effettua la “certificazione” 

del sistema di controllo interno dell’organizzazione di servizi evidenziando l’attività di controllo 

esplicata, l’operatività dei controlli messi in essere e l’efficacia degli stessi. Nel caso di vulnerabilità 

non sanate durante il periodo posto sotto osservazione, l’auditor evidenzierà le eccezioni che potranno 

essere oggetto di rilievo da parte dei revisori legali. È per questo motivo che, durante il periodo 

suddetto, il Management dovrebbe impegnarsi a implementare i controlli e la documentazione mancanti. 

Altra responsabilità fondamentale è quella in capo al Management della Service Organization che deve 

rendere operativo il sistema di controllo interno ed attuare le procedure e le misure necessarie a 

mitigare le minacce e le debolezze del proprio sistema di controllo che potrebbero determinare effetti 

devastanti sul Financial Reporting del cliente (User Organization/User Entity). 

Occorre, però, non trascurare le responsabilità sia delle Sub-service Organizations sia delle stesse User 

Organizations in quanto le prime dovrebbero adeguare il proprio SCI allo standard in questione influendo 

anch’esse, seppur indirettamente, sul financial reporting del cliente, mentre le seconde devono 

provvedere a consegnare al proprio fornitore di servizi dati corretti e veritieri dopo l’esecuzione di 

controlli appropriati.  

Un report redatto con il metodo Carve-out esime, comunque, l’Auditor dalle responsabilità scaturenti dal 

comportamento degli altri soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel servizio e lascia alla 

User Organization la scelta di come operare i propri controlli sulle organizzazioni terze - e cioè se 

eseguire audit in loco ai soggetti interessati oppure richiedere a questi ultimi un report del tipo SOC 1 

o SOC 21 a seconda della tipologia del servizio offerto - sempre però nel presupposto che le attività 

della Service Organization e i controlli associati siano stati progettati con l'ipotesi che alcuni controlli 

complementari siano stati messi in atto dalla User Organization medesima (c.d. Complementary User 

Entity Controls). 

 



Consulenza aziendale  

13 
Vision Pro n. 30/2021 

L’importanza dei General Computer Controls 

Un Sistema di Controllo Interno che si rispetti, tuttavia, non può prescindere dai controlli riguardanti 

l’Information Technology (IT) che si affianca in modo sempre più preponderante ai processi primari 

rappresentati dai servizi offerti in outsourcing. Oggigiorno, a differenza di una ventina di anni fa, i servizi 

IT legati all’evoluzione tecnologica (hosting, servizi telematici) rappresentano un punto di forza di 

qualsiasi organizzazione che voglia stare al passo coi tempi e adeguarsi alle Leggi, nonché alle regole 

dettate dal mercato e dalla concorrenza. L’impatto dei servizi IT può essere devastante non solo sul 

Financial Reporting del cliente, ma sull’intero business dell’organizzazione medesima se non si 

predispongono gli strumenti necessari a “sbarrare” gli accessi fisici e logici ai dati aziendali propri e 

della propria clientela. Si parla di General Computer Controls, cioè di controlli riguardanti le credenziali 

di accesso ai dati da parte degli utenti dell’organizzazione, di gestione delle password, di firewall utili 

ad impedire accessi illegali, quindi non autorizzati, di scansioni antivirus, di test di vulnerabilità e via 

dicendo.  

Un report di tipo 2 presenterà, al suo interno: 

1. i test di efficacia anche di questa particolare tipologia di controlli inclusi il Disaster Recovery Plan e la 

Business Continuity dell’organizzazione; 

2. i controlli strettamente attinenti al servizio (processi primari), fornendo la visione completa di un 

sistema di controllo ben strutturato e attendibile e offrendo, agli occhi della clientela, un servizio 

garantito e certificato da un soggetto esterno, indipendente e qualificato. 

Non starò in questa sede ad elencare, ancora una volta, i vantaggi scaturenti dalla presenza di un Report 

SSAE 18 Type 2 avendone ampiamente discusso negli articoli precedenti5, lasciando al lettore 

l’opportunità di approfondire l’argomento oggetto degli stessi e potendo ricavare tali vantaggi da 

un’attenta lettura dell’attuale articolo. 

 

 

 

 
5 T. Guggino, “Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi professionali. “Lo studio professionale e la 

gestione del rischio”” in Vision Pro n. 27/2020 e “Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi 

professionali. System and Organization Controls Report -SOC 1, SOC 2, e SOC 3 – Differenze e analogie con I Sistemi di Gestione della Qualità e della 

Sicurezza delle Informazioni”” in Vision Pro n. 29/2020. 


