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Audit, Data governance e Data quality 

Giancarlo Butti (LA BS7799), (LA ISO IEC 27001:2013), CRISC, ISM, DPO 

 
Master di II livello in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo (MIP-Politecnico di Milano). 

Mi occupo di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80: 

• analista di organizzazione, security manager, project manager ed auditor presso gruppi 
bancari 

• consulente in ambito documentale, sicurezza, privacy… presso aziende di diversi settori e 
dimensioni. 

Come divulgatore ho all’attivo: 

• oltre 600 articoli su 20 diverse testate 

• 19 fra libri e white paper, alcuni dei quali utilizzati come testi universitari 

• 5 opere collettive nell’ambito di ABI LAB e Oracle Community for Security. 

Corsi e seminari: 

• docente presso ABI Formazione, ITER, INFORMA BANCA, CETIF 

• membro della faculty di ABI Formazione. 

Socio e proboviro di AIEA (www.aiea.it) e socio del CLUSIT  (www.clusit.it). 

Partecipo ai gruppi di lavoro di ABI LAB sulla Business Continuity e Analisi del rischio informatico, di 
ISACA-AIEA su Privacy EU e 263, del Comitato degli esperti per l'innovazione di OMAT360, di Oracle 
Community for Security. 
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Audit 

Perché l’audit? 

Gli auditor sono solitamente le uniche figure in grado di visionare un 
processo nel suo complesso, sia per quanto attiene il suo 
svolgimento trasversale all’interno della banca, sia per quanto 
attiene i vari aspetti interessati (organizzativi, tecnici, rispetto delle 
normative). 

Gli auditor hanno accesso a tutte le informazioni e sistemi della 
banca e possono effettuare: 
•verifiche IT su infrastrutture, applicativi e database 
•verifiche sui processi e loro formalizzazione 
•verifiche di rispetto delle normative 
•…. 
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Data governance 

Definzioni 
 
Data Governance is the exercise of decision-making and authority for data-related 
matters. 
 
Data Governance is a system of decision rights and accountabilities for information-
related processes, executed according to agreed-upon models which describe who can 
take what actions with what information, and when, under what circumstances, using 
what methods. 

 
The DGI Data Governance Framework 

 
 
Implementazione 
L’ implementazione di un sistema di Data Governance può avvalersi di 
standard consolidati come ad esempio COBIT 5. 
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Audit in ambito data governance: 
• Processi formalizzati e documentati con un adeguato livello di 

dettaglio 
• Ruoli definiti e chiara attribuzione di responsabilità senza conflitti 

d’interessi 
• Policy e regole 
• Standard 
• Controlli definiti e azioni conseguenti 
• Strumenti 
• Operatori in numero sufficiente e sufficientemente skillati 
• … 
 
 

Data governance 
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ALLEGATO A 
SISTEMI INFORMATIVI 
4. Qualità dei dati e sicurezza informatica 
Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono 
individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei rating (pertinenza), senza distorsioni 
sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza). 
E’ definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati 
mancanti o non soddisfacenti. 
Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi 
sempre più stringenti in tema di qualità dei dati. 
La banca individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e 
responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. “modello dati”). 
I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, 
correzione di una posizione per consentire l’associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli override) sono 
documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l’utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, 
e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono 
costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente 
sostituiti da procedure automatiche. 
Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni 
mancanti, non plausibili, outlier o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente 
associate a modelli di rating, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni. 
E’attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro 
integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi 
utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative. 
 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 8° aggiornamento del 18 novembre 2011 

La data governance è vista solo come rispetto delle normative o come 
un vantaggio competitivo? 
Avete chiari i costi della non qualità? 

Normative - 263 
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3. Compiti dell’organo con funzione di gestione  
-approva gli standard di data governance, le procedure di gestione dei 
cambiamenti e degli incidenti (ove del caso, in raccordo con le procedure 
del fornitore di servizi) e, di norma con cadenza annuale, il piano 
operativo delle iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le 
esigenze informative e di automazione delle linee di business nonché con 
le strategie aziendali;  
 
Il controllo del rischio informatico e la compliance ICT  
Con riferimento alle banche con un modello interno validato sul rischio 
operativo, i dati sulle perdite operative in ambito ICT sono integrati con 
i dati e gli scenari relativi alle altre funzioni aziendali, e ne sono 
presidiati la qualità e completezza;  
 
 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 
 

Normative - 263 
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L’ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO  
 
 
- la valutazione del rischio potenziale cui sono esposte le risorse 
informatiche esaminate; tale attività interessa tutte le iniziative di 
sviluppo di nuovi progetti e di modifica rilevante del sistema 
informativo.  
Tale fase prende l’avvio con la classificazione delle risorse ICT in termini 
di rischio informatico (4);  
 
(4) Ad esempio, con riferimento alla sicurezza informatica, va assegnato un indicatore di criticità in relazione 
al potenziale impatto di eventuali violazioni dei livelli di riservatezza, integrità, disponibilità richiesti 
dall’utente responsabile e alla probabilità di accadimento delle minacce che potrebbero causare tali 
violazioni.  
 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 

Normative - 263 
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA  
1. Premessa  
La gestione della sicurezza informatica comprende i processi e le misure 
volti, in raccordo con la generale azione aziendale per preservare la 
sicurezza delle informazioni e dei beni aziendali, a garantire a ciascuna 
risorsa informatica una protezione, in termini di riservatezza, integrità, 
disponibilità, verificabilità e accountability, appropriata e coerente 
lungo l’intero ciclo di vita.  
Obiettivo di tale processo è anche di contribuire alla conformità del 
sistema informativo alle norme di legge e a regolamenti interni ed 
esterni.  
La struttura dei processi e l’intensità dei presidi da porre in atto dipende 
dalle risultanze del processo di analisi dei rischi (cfr. Sezione III).  
 
 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 

Normative - 263 
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IL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI  
Il sistema di registrazione e reporting dei dati è deputato a tracciare 
tempestivamente tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione al fine 
di fornire informazioni complete e aggiornate sulla attività aziendali e 
sull’evoluzione dei rischi. Esso assicura nel continuo l’integrità, 
completezza e correttezza dei dati conservati e delle informazioni 
rappresentate; inoltre, garantisce l’accountability e l’agevole 
verificabilità (ad es., da parte delle funzioni di controllo) delle operazioni 
registrate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 

Normative - 263 
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In particolare, il sistema di gestione dei dati soddisfa i seguenti requisiti:  
- la registrazione dei fatti aziendali è completa, corretta e tempestiva, al fine di 
consentire la ricostruzione dell’attività svolta (1);  
-è definito uno standard aziendale di data governance, che individua ruoli e 
responsabilità delle funzioni coinvolte nell’utilizzo e nel trattamento, a fini operativi e 
gestionali delle informazioni aziendali (2); in considerazione della loro rilevanza nel 
sistema informativo, sono definite le misure atte a garantire e a misurare la qualità (3), 
ad es. attraverso key quality indicator riportati periodicamente agli utenti di business, 
alle funzioni di controllo e all’organo con funzione di gestione;  
- la identificazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la prevenzione o 
l’attenuazione dei rischi connessi con la qualità dei dati fa parte del processo di 
gestione dei rischi (cfr. Capitolo 7); in caso di acquisizione o incorporazione di soggetti 
esterni, la due diligence comprende la valutazione dell’impatto dell’operazione sulle 
procedure di gestione e aggregazione dei dati; l’utilizzo di procedure settoriali 
(contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non compromette la qualità e la 
coerenza complessiva dei dati aziendali; a livello consolidato, il sistema di gruppo 
assicura l’integrazione tra le informazioni provenienti da tutte le componenti del 
gruppo;  

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 

Normative - 263 
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- nel caso di ricorso a un data warehouse aziendale a fini di analisi e reporting, le 
procedure di estrazione dei dati, di trasformazione, controllo e caricamento negli 
archivi accentrati – così come le funzioni di sfruttamento dei dati – sono 
dettagliatamente documentate, al fine di consentire la verifica sulla qualità dei dati;  
- le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con specifica 
previsione delle circostanze in cui è ammessa l’immissione o la rettifica manuale di 
dati aziendali, registrando data, ora, autore e motivo dell’intervento, ambiente 
operativo interessato e i dati precedenti la modifica;  
- i processi di acquisizione di dati da information provider esterni sono documentati e 
presidiati;  
- i dati sono conservati con una granularità adeguata a consentire le diverse analisi e 
aggregazioni richieste dalle procedure di sfruttamento;  
- i rapporti prodotti espongono le principali assunzioni e gli eventuali criteri di stima 
adottati (ad es., nell’ambito del monitoraggio dei rischi aziendali);  
- il sistema di reporting consente di produrre informazioni tempestive e di qualità 
elevata per l’autorità di vigilanza e per il mercato. 

 
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 

Normative - 263 
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Normative - 263 

(2) Le banche classificate, a fini SREP, nelle macro-categorie 1 e 2 (cfr. Circolare 269 del 
7 maggio 2008, “Guida per l’attività di vigilanza”, Sezione I, Capito I.5) individuano per i 
dati rilevanti (informazione al mercato, segnalazioni all’Organo di Vigilanza, 
valutazione dei rischi, ecc.) una o più figure aziendali responsabili di assicurare lo 
svolgimento dei controlli previsti e della validazione della qualità dei dati (c.d. “data 
owner”). Le procedure di aggregazione dei dati a fini di valutazione dei rischi aziendali 
sono sottoposte a validazione indipendente (ad es., da parte dell’internal audit).  
 
(3) La qualità dei dati è valutata, in termini di completezza (registrazione di tutti gli 
eventi, operazioni e informazioni con i pertinenti attributi necessari per le elaborazioni), 
di accuratezza (assenza di distorsione nei processi di registrazione, raccolta e di 
successivo trattamento dei dati) e di tempestività.  
 

 

 

 

 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 
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Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
o successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati. 
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 

Normative – Dlgs 196/03 
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Normative – Nuovo Regolamento privacy UE 

Testo della Commissione Emendamento 

Principi applicabili al trattamento di dati personali Principi applicabili al trattamento di dati personali 

1. I dati personali devono essere: 1. I dati personali sono: 

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato; a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, 
equità e trasparenza); 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati 
in modo non incompatibile con tali finalità; 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati 
in modo non incompatibile con tali finalità (limitazione delle finalità); 

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità 
perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non 
conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati 
personali;  

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità 
perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non 
sono conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono 
dati personali (minimizzazione dei dati); 

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati; 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati (esattezza); 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a 
condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, 
nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se 
periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli; 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione diretta o indiretta degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più 
lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca 
scientifica oppure a fini archivistici, nel rispetto delle norme e delle condizioni di 
cui agli articoli 83 e 83 bis e se periodicamente è effettuato un riesame volto a 
valutare la necessità di conservarli, nonché se sono messe in atto adeguate misure 
tecniche e organizzative per limitare l'accesso ai dati esclusivamente per tali 
finalità (minimizzazione dell'archiviazione); 

e bis) trattati in modo da consentire all'interessato di esercitare efficacemente i 
propri diritti (efficacia); 

e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione 
o dal danno accidentali (integrità); 

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e 
comprova, per ciascuna operazione, la conformità alle disposizioni del presente 
regolamento. 

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura ed 
è in grado di comprovare la conformità alle disposizioni del presente regolamento 
(responsabilità). 
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Normative: qualità dei dati 

PARAGRAFO NORMATIVO BI 263 ATTRIBUTO 

il controllo del rischio informatico e la 
compliance ICT 

qualità e completezza; 

l’analisi del rischio informatico riservatezza, integrità, disponibilità 

la gestione della sicurezza informatica riservatezza, integrità, disponibilità, 
verificabilità e accountability 

il sistema di gestione dei dati integrità, completezza e correttezza 

completezza, accuratezza, tempestività  

l’accountability e l’agevole verificabilità  delle 
operazioni registrate 

PARAGRAFO NORMATIVO 196 ATTRIBUTO 

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti 
dei dati 

•esatti e, se necessario, aggiornati; 
pertinenti 
completi 
non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali sono raccolti o successivamente trattati 
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Normative: qualità dei dati 

TIPO ATTRIBUTO 

DATI (Qualità) Riservatezza 

Integrità 

Disponibilità 

Correttezza 

Completezza 

Accuratezza 

Tempestività 

OPERAZIONI Accountability 

Verificabilità   

ATTRIBUTO DECLINAZIONE 

Completezza registrazione di tutti gli eventi, operazioni e 
informazioni con i pertinenti attributi 
necessari per le elaborazioni 

Accuratezza assenza di distorsione nei processi di 
registrazione, raccolta e di successivo 
trattamento dei dati 

Tempestività 
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Data quality: standard 

ISO 25012 DATA QUALITY 

Accuracy  

Completeness  

Consistency  

Credibility  

Currentness  

Accessibility   

Compliance   

Confidentiality   

Efficiency   

Precision   

Traceability  

Understandability  

Availability  

Portability  

Recoverability  

Information Quality Evaluation Framework: Extending ISO 25012 Data Quality Model 
Irfan Rafique, Philip Lew, Maissom Qanber Abbasi and Zhang Li 

World Academy of Science, Engineering and Technology Vol:6 2012-05-24 
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COBIT 5 
Enabling 
information 

Data quality: standard 
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Data quality: indicatori 
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Data quality policy : esempio 

1. Statement 
2. Scope 
3. Objectives 
3.1 Appropriate Awareness and Responsibility 
3.2 Appropriate Procedures 
3.3 Appropriate Systems and Processes 
4. Governance and Accountability 
4.1 Audit Committee 
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App. A App. B App. C App. D App. E App. F 

Datawarehouse 
direzionale 

Segnalazioni di 
Vigilanza 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali 
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App. F 

App. E 

App. D 

App. C 

App. B 

App. A 
DB direzionale 

 
Accesso diretto al database 
Produzione di flussi scadenzati con elaborazione 
batch 
Produzione di flussi scadenzati con elaborazione 
batch rielaborati ed eventualmente arricchiti con 
altre elaborazioni 
….. 
 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Modalità di passaggio dati 

La diversa modalità con cui sono passati i dati determina ad esempio: 
•La frequenza di aggiornamento 
•La tempestività di un eventuale ri-passaggio dei dati nel caso in cui si 
riscontrino anomalie 
•La possibilità che la stessa anomalia sia risolutiva per entrambi i 
database di destinazione 
•…. 

DB direzionale 
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•Esiste un processo di comunicazione fra chi effettua i controlli su i due diversi Database? 
•Sono documentate le varie anomalie riscontrate? 
•Sono documentati i controlli che hanno portato ad individuare  le anomalie? 
•Esiste un processo documentato della risoluzione delle anomalie che individua ad esempio 
le modalità di comunicazione e le strutture interessate? 
•Esiste un processo di segnalazione della risoluzione della anomalia alle strutture che 
controllano i 2 database? 
•Sono definiti livelli di anomalia e tempi di risoluzione? 
•Le anomalie sono classificate per tipologia? 
•Esiste a posteriori un processo di analisi delle anomalie riscontrate al fine di individuare le 
situazioni ripetute e definire le specifiche azioni correttive? 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Attività di controllo e risoluzione 
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•Nel caso di anomalia si interviene sul dato originale o sul database di destinazione? 
•Quando si interviene sul DB di destinazione si riportano le modifiche anche nel file 
originale? 
•Nel caso si interviene sul DB originale è prevista una procedura di ri-estrazione e 
rielaborazione? 
•E’ autorizzata la forzatura dei dati ad esempio mediante l’utilizzo di utenze di emergenza? 
•In questo caso esiste una procedura formale per il loro rilascio e per la tracciatura delle 
operazioni eseguite? 
•E’ sempre possibile avere traccia del dato modificato? 
•Esiste una procedura formalizzata per il controllo a posteriore delle forzature? 

 
 

•Nel caso di anomalia su dati il cui trasferimento fra il DB settoriale ed il DB di destinazione 
avvenga mediante passaggi intermedi è possibile ricostruire le singole fasi? 

 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Attività di controllo e risoluzione 
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Nel caso in cui la gestione del database e la risoluzione di un anomalia sia affidata ad un 
fornitore esterno esiste un contratto di manutenzione che preveda: 
 
•Clausole di riservatezza 
•SLA 
•Modalità di comunicazione sicure 
•Ruoli e responsabilità 
•… 

 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Attività di controllo e risoluzione 
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•E’ disponibile la documentazione del modello dati e dei tracciati record di ogni database? 
•Sono documentati gli algoritmi di estrazione dati? 
•Sono documentate le eventuali elaborazioni eseguite sui dati prima dell’inoltro al DB di 
destinazione? 
•Sono documentate le elaborazioni eseguite sui dati nel DB di destinazione? 
•Esiste un processo formalizzato relativo all’analisi e successiva implementazione degli 
algoritmi di elaborazione? 
•La documentazione è corretta ed aggiornata? 
•Esiste un processo formalizzato per la sua manutenzione? 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Documentazione DB 
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App. A App. B App. C App. D App. E App. F 

Datawarehouse 
direzionale 

Segnalazioni di 
Vigilanza 

Troppo spesso ci si concentra sulla qualità dei dati nei database di destinazione (nella 
maggior parte dei casi popolati mediante flussi di dati), senza considerare la qualità dei dati 
delle alimentanti (che in molti casi hanno come base un input manuale dei dati). 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali 
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App. A 

Datawarehouse 
direzionale 

 
Controlli su: 
•input 
•elaborazione 
•esportazione 
•… 

 
Controlli su: 
•elaborazione 
•passaggio 
•… 

 
Controlli su: 
•acquisizione 
•elaborazione 
•stabilità 
•coerenza 
•… 

 

Alimentazione di diversi database centrali  dalle applicazioni settoriali  - Possibili controlli 
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Prodotti di produttività individuale 

Un periodico monitoraggio censisce le applicazioni sviluppate con strumenti di informatica 
d’utente e ne verifica la rispondenza alla policy di sicurezza, in particolare se utilizzate in attività 
rilevanti quali la predisposizione dei dati di bilancio, del risk management, della finanza e del 
reporting direzionale, al fine di contenere il rischio operativo. 

 

Molto spesso i dati aziendali 
sono elaborati mediante 
applicazioni di produttività 
individuale il cui livello di 
controllo è basso o nullo e 
possono pertanto vanificare 
qualunque precedente attività 
di controllo di qualità…  
Se ne è accorta anche Banca 
d’Italia. 
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Processo esempio: Coerenza dati c/c 

Contratto C/C 

DB Condizioni 

DB C/C 

Estratto 
conto 

Conformità normativa 



Audit, Data governance e Data quality      SDS AIEA - Milano 17/04/2015                  © Giancarlo Butti     32 

Atto 
notarile 

Processo esempio: Coerenza dati mutuo 

Preventivo 
mutuo 

DB Condizioni 

DB Mutui 

Conformità normativa 
Minuta mutuo 
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DB E 

Bonifica dei dati 

DB B 

DB A 

DB C 

DB D 

•Esiste un processo formalizzato di 
valutazione degli impatti derivanti dalla 
correzione di un dato errato nei database nei 
quali è stato in precedenza inoltrato? 
•Sono documentati e noti i possibili impatti? 
•Viene mantenuta traccia storica delle 
variazioni effettuate? 
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Fonti di errore nei dati: esempi 

PROGETTAZIONE 
•Tipo campi errati 

ELABORAZIONE DATI 
•Algoritmi errati 
•Algoritmi incompleti 
•Algoritmi non correttamente implementati 
•Dati di partenza errati 
•Risultati intermedi errati 
•Malfunzionamenti hw/sw 
•Modelli di verifica 

 
INTERAZIONE APPLICAZIONI 
•Estrazione dati errata 
•Trasferimento dati errato o mancante 
•Acquisizione dati errato o ripetuto 

INPUT MANUALE 
•Caricamento dati errati 
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Nel 1996 esplosione del missile Arianne della European Space Agency dopo 40 secondi dalla 
partenza. La caduta fu dovuta a un errore software nel sistema inerziale di riferimento. Più 
precisamente un numero floating point a 64 bit contenente la velocità orizzontale del vettore 
rispetto alla piattaforma fu convertito in intero a 16 bit con segno. Il numero era più grande di 32767, 
(il più grande intero memorizzabile in 16 bit con segno) e quindi la conversione falli. 
Il razzo muto direzione bruscamente si spensero i motori ed esplose. 
 
Nel 1991 durante la guerra del golfo un missile Patriot cadde su una caserma americana a causa di un 
errore di arrotondamento nel calcolo del tempo dal momento del lancio. Il tempo in decimi di 
secondo come viene misurato dal clock interno fu moltiplicato per 10 per avere il tempo in secondi. 
Questo calcolo fu eseguito usando un registro a 24 bit fisso. 
 
 
 

Da Regole del gioco e aritmetica del calcolatore (Carla Guerrini) 

Fonti di errore nei dati: esempi 

PROGETTAZIONE 
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Fonti di errore nei dati – fattori di mitigazione degli errori 

INPUT MANUALE 
Fattori di mitigazione 

•Validazione dati  
•tipo, lunghezza… 
•valore atteso 
•range possibile 
•scostamento rispetto al precedente 
•obbligatorietà 

•Selezione da valori predefiniti 
•Coerenza dei dati inseriti 
•Segnalazione dei dati errati 
•Rifiuto di dati incompleti 
•Completezza delle maschere 
•Facilità d’uso del caricamento dati 
•Facilità d’uso dell’applicazione 
•Standardizzazione delle videate 
•Standardizzazione dei comandi 

•Documentazione adeguata  
•Help on line 
•Formazione utenti 
•Tracciatura delle operazioni eseguite 
(tempo, autore, dato modificato) 

Se si inseriscono nuovi criteri di validazione dei dati 
è necessario verificare che i dati già presenti siano 
coerenti con essi 
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Fonti di errore nei dati – fattori di mitigazione degli errori 

INTERAZIONE 
Fattori di mitigazione 

 

 
 

•E’ previsto un trasferimento dati (on line o batch) con altre applicazioni tale per cui non 
è necessario inserire lo stesso dato in applicazioni diverse 
•Se il trasferimento prevede passaggi intermedi è possibile analizzare il risultato della 
elaborazione parziale 
•E’ prevista una verifica che i dati ricevuti corrispondano a quelli inoltrati 
•E’ previsto un meccanismo di gestione dell’errore nel trasferimento dei flussi  
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Fonti di errore nei dati – fattori di mitigazione degli errori 

ELABORAZIONE 
Fattori di mitigazione 

 
• Test elaborazione su casi noti 
•Documentazione test 
•Certificazione da parte del produttore 
•Tracciatura dei dati intermedi di elaborazione 
•Monitoraggio dei risultati 
•Segnalazione di anomalie 
•Separazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione 
•Le applicazioni ed i database sono adeguatamente documentati 
•Sono disponibili modelli per la verifica della stabilità e della coerenza dei dati 
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Fonti di errore nei dati – fattori di mitigazione degli errori 

MATURITÀ 
Fattori di mitigazione 

 
 

• Il caricamento dei dati nelle tabelle avviene da parte dell’utente 
•Non sono presenti dati caricati direttamene nel codice 
•L’applicazione ed il sottostante database sono adeguatamente documentati 
•L’applicazione è parametrica ed è personalizzabile senza intervenire sul codice 
•Le competenze per la manutenzione dell’applicazione sono interne e sono diffuse 
•Le applicazioni sono complete di tutte le funzionalità richieste 
•Il livello di automazione è elevato 
•Le applicazioni interagiscono fra loro  
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Fonti di errore nei dati – fattori di mitigazione degli errori 

SOFTWARE 
Fattori di mitigazione 

•Policy per la progettazione, sviluppo, test e documentazione del software 
•Policy per la selezione del software 
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L’utente non dispone delle 
credenziali di accesso 

Il client non è disponibile per: 
•malfunzionamento hw 
•malfunzionamento sw base 
•malfunzionamento sw 
•mancanza di alimentazione 
•… 

Il server non è disponibile per: 
•malfunzionamento hw 
•malfunzionamento sw base 
•malfunzionamento sw 
•mancanza di alimentazione 
•… 

Indisponibilità della 
connettività 

Caratteristiche di qualità: esempio (in)disponibilità 
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L’utente non dispone delle 
credenziali di accesso 

Il client non è disponibile per: 
•malfunzionamento hw 
•malfunzionamento sw base 
•malfunzionamento sw 
•mancanza di alimentazione 
•… 

Il server non è disponibile per: 
•malfunzionamento hw 
•malfunzionamento sw base 
•malfunzionamento sw 
•mancanza di alimentazione 
•… 

Indisponibilità della 
connettività 

in relazione alle esigenze di disponibilità delle 
singole applicazioni, sono definite procedure di 
backup (di dati, software e configurazione) e di 
ripristino su sistemi alternativi, in precedenza 
individuati;  

in funzione dei profili di rischio delle comunicazioni, 
delle applicazioni e dei servizi acceduti, i 
collegamenti telematici interni alla banca o al 
gruppo sono opportunamente ridondati…. 

le architetture sono disegnate in considerazione 
dei profili di sicurezza informatica delle 
applicazioni ospitate, tenendo conto di tutte le 
risorse ICT e di supporto interessate 
(alimentazione elettrica, impianti di 
condizionamento, ecc.); a tale riguardo, 
l’intermediario valuta la necessità di predisporre 
piattaforme particolarmente robuste e 
ridondate (ad es., applicando il principio del no 
single point of failure) volte a garantire l’alta 
disponibilità delle applicazioni maggiormente 
critiche, in sinergia con le procedure e il sistema 
di disaster recovery;  

Caratteristiche di qualità: esempio (in)disponibilità - contromisure 



Audit, Data governance e Data quality      SDS AIEA - Milano 17/04/2015                  © Giancarlo Butti     43 

Fonti riconducibili direttamente ai sistemi informativi, tra le quali: 
•Segnalazioni di malfunzionamenti da parte di utenti sia interni che esterni 
•Richieste di intervento da parte degli utenti per risolvere situazioni anomale (errori nelle 
applicazioni e nei sistemi, degrado delle prestazioni, perdite o alterazioni di dati, rotture…) 
•Log 
•Righe di codice modificate 
•Database incidenti 
•Rapporti di intervento 

 
Fonti connesse in modo indiretto ai problemi generati dai sistemi informativi, quali: 
•Reclami dei clienti (rate del mutuo errate, condizioni riportate negli estratti conto non in 
linea con quelle contrattualizzate…) 
•Reclami dei fornitori (ad esempio, ritardi nei pagamenti) 
•Rilievi dell’audit 
•Rilievi della Vigilanza 

Gestione anomalie – fonti dati 
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•Esiste una procedura formalizzata per la gestione dei reclami? 
•I reclami sono centralizzati indipendentemente dal canale utilizzato dal cliente (filiale, 
lettera, e-mail…)? 
•Esiste un processo di analisi per collezionare eventi simili che possano ricondurre sia ad un 
malfunzionamento del sistema informativo (ad esempio errata rata di un mutuo)? 
•Esiste un processo di comunicazione con chi gestisce i sistemi informativi? 
•I reclami sono adeguatamente classificati? 

Gestione anomalie – processo di gestione 
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reclami 
incidenti 

IT 

Op Risk 

DB 

Audit 

report 

partitari 

contabili 

ticket 

(help 

desk) e 

SLA 

LOG file … 
Mappature 

(BIA-BCM, 

processi, 

compliance) 

fonti primarie fonti secondarie fonti ausiliarie 

Sono le fonti principali dove attingere i dati: 
•reclami: contengono i dati relativi a rimborsi 
e risarcimenti per opposizione della clientela. 
Contengono molti eventi che derivano da 
cause IT e per strani motivi non si trovano o 
non sono collegati ad eventi di perdita di OP 
Risk DB (ET6) 
•incidenti IT. Ma dovrebbero avere anche i 
costi, e spesso non ci sono… 
•OP Risk DB: ha l’ET6, ma non ci si registra… 
E’ spesso incompleto nelle informazioni 

Sono le fonti dalle quali trarre dati di 
supporto alle attività di IT Risk Mgnt. 
•ticket: consentono di individuare i risk 
drivers e i difetti che possono preludere ad 
un incidente. Supporto all’analisi delle cause. 
•SLA: spesso nascondono le cause di un 
reclamo e supporta l’individuazione dei risk 
drivers e factors. Base per il controllo di 
produzione. Collegamenti con gli incidenti 
(alcuni incidenti hanno impatto con gli SLA) 
•Mappature: buon punto di partenza per 
analisi… e spesso sono già fatte. 
•Audit report: supporta risk drivers e factors. 

Sono le fonti dalle quali trarre informazioni di 
compendio per confronto, integrazione, 
conferma. 
Se e quando necessario. 

Slide del prof. Fabio Maccaferri 

Gestione anomalie – fonti dati 
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Il processo della qualità del dato 

DB 2 

LA QUALITA’ DEI DATI E’ INFLUENZATA DA: 
 
 Variazione delle applicazioni in seguito a: 

Nuove release software 
Nuovi prodotti/servizi 
Variazioni normative 

Variazione dei sistemi informativi 
Hardware 
Software di base 
Middelware 

Variazione dei processi aziendali 
Atti societari (fusioni, scorpori…) 
 
Malfunzionamenti dei sistemi 
Competenza degli utenti 
Competenza dell’IT 
…. 
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Processo esempio: usura – rilevazione TEGM e determinazione tassi soglia 

DB c/c 

DB mutui 

DB segnalazioni 
DB tassi soglia 

DB c/c 

DB mutui 

DB segnalazioni 

Caricamento nei singoli database: 
•input 
•validazione 
•dati diversi nei vari database 

Caricamento in un solo database: 
•input 
•validazione 
•trasferimento dati o accesso diretto 
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DB c/c 

DB mutui 

DB segnalazioni 
DB tassi soglia 

DB c/c 

DB mutui 

DB segnalazioni 

Caricamento nei singoli database: 
•input 
•validazione 
•dati diversi dati nei vari database 

Caricamento in un solo database: 
•input 
•validazione 
•trasferimento dati o accesso diretto 

•Il tasso soglia viene rilevato ed inserito da 
un solo ufficio o da più uffici? 
•Nel caso in cui sia gestito da più soggetti vi 
è un coordinamento? 
•I dati sono inseriti in una tabella con 
opportune credenziali di accesso e 
specifiche funzioni o sono forzate in 
produzione? 
•I dati inseriti sono validati da soggetti 
diversi da quelli che lo hanno inserito? 
•Nel caso di passaggio dati fra varie 
applicazioni i passaggi dati sono corretti? 
 

Processo esempio: usura – rilevazione TEGM e determinazione tassi soglia 
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Condizioni 

Fidi 

Processo esempio: usura – il calcolo del TEG 

Assicurazioni 

Conteggio TEG 

Procedura settoriale 

•Gli algoritmi da implementare nelle 
applicazioni sono stati definiti correttamente? 

•annualizzazioni 
•abbattimenti 
•…. 

•Sono stati correttamente implementati? 
•Sono stati effettuati opportuni test? 
•Il produttore ha rilasciato adeguata 
certificazione? 
•I dati interni per il calcolo dei TEG (oneri…) 
sono correttamente caricati nelle tabelle? 
•I dati provenienti dalle varie applicazioni 
alimentanti sono puntuali e corretti? 
•Sono disponibili strumenti di controllo 
(tabulati…) esaustivi e di facile comprensione? 
•Sono previsti controlli a campione o massivi 
sul calcolo del TEG? 
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Condizioni 

Fidi 

Processo esempio: usura – il calcolo del TEG dall’applicazioni di segnalazione 

Assicurazioni 

TEG calcolato 

Riconteggio TEG 

Conteggio TEG 

Procedura settoriale 

Procedura segnalazione 
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Condizioni 

Fidi 
Assicurazioni 

TEG calcolato 

Riconteggio TEG 

Conteggio TEG 

Procedura settoriale 

Procedura segnalazione 

•Cosa succede se il TEG calcolato dalla 
procedura di segnalazione è diversa da 
quello delle settoriali? 
•Esiste un meccanismo di spunta e 
controllo? 
•Sono definite procedure di intervento? 
•Cosa succede se la procedura di 
segnalazione individua casi sopra soglia? 
•Esiste una procedura formalizzata per 
analizzare in caso di difformità chi ha 
effettuato i calcoli corretti? 
•Esiste una procedura formalizzata per 
richiedere gli interventi correttivi?  
•Le informazioni comunicate dai database 
di servizio e delle procedure alimentanti 
comuni sono gli stessi? 

Processo esempio: usura – il calcolo del TEG dall’applicazioni di segnalazione 
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La qualità dei dati nel tempo 

Matricola Codice applicazione Codice transazione …. 

Log relativo ad una qualsiasi operazione dispositiva 

I log relativi alle operazioni dispositive sono conservati per 10 anni, ma cosa 
succede se: 
•L’operatore cambia matricola (ad esempio per riassegnazioni, fusioni…)? 
•L’applicativo è stato dismesso, sostituto, ricodificato? 
•La transazione è stata eliminata, sostituita, ricodificata? 
•Sono conservati tutti gli elementi che consentono di ricostruire nel tempo la 
corretta decodifica delle informazioni? 

 
•Lo stesso problema si pone ad esempio nel caso di variazione di NDG di un cliente 
o in molte altre situazioni; si è in grado di gestirle? 
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• analisi del rischio 
• sicurezza 
• alta affidabilità 
• continuità operativa 
• change management 
• capacity planning 
• …. 
 
 
 
 

… e molto altro ancora 
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Livello di sicurezza del dato 

… e molto altro ancora 
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Tabulati on line 

Tabulati su carta 

Estratti conto (documenti) on line 

Estratti conto su carta 

Segnalazioni 

CRM 

Giornale di cassa 

Estratti conto web 

Movimenti/saldi sul conto dei clienti 

Conti correnti 

Bonifici 

Mutui 

…. 

Dati storici 

DB Direzionali 

… e molto altro ancora 
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Riferimenti 
 

giancarlo.butti@promo.it 
 
 
 

 

 
 
Grazie per l’attenzione 
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