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Le linee guida EBA LOM nella prospettiva 
dell’internal audit
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Agenda 1 Le Loan & Monitoring (LOM) Guidelines sono 
rilevanti per l’internal audit?

3 E’ pronto l’internal audit a fornire il proprio 
contributo?

2 Che ruolo può svolgere il presidio di terzo 
livello?
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Le LOM sono rilevanti per l’internal audit? 

0(1)32.024

Le LOM non contengono richieste specifiche indirizzate alla Funzione di 
Audit ma stimolano una riflessione per un cambio di approccio

31 2

(1) nelle LOM compare 3 volte la parola ‘audit’ (pagg. 21 e 27) riferita in particolare al concetto di «audit trail».
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Timeline

Che ruolo può svolgere il presidio di terzo livello?

AttivitàAttore 2019 2020 2021 2022 2023 2024
321

§ GL LOM Gap Analisi

§ GL LOM Project

Design *

Implementazione *

Banche / 
Inter.ri 

Finanziari

* Milestones interne e attività da declinare ed estendere secondo il contest/realtà di riferimento

Project Assurance *

Assurance

Internal 
Audit

Advisory *

Il contributo di audit si differenzia in base allo stato di implementazione delle 
LOM.

Go - Live

Transition Period
§ Lancio della consultazione

§ Pubblicazione Testo ufficiale 

§ Inizio applicazione delle GL

Consultazione19/06
30/09

30/06

30/6EBA
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Che ruolo può svolgere il presidio di terzo livello? 
Advisory 

Advisory: attività di consulenza professionale sulla definizione e progettazione di un sistema dei controlli compliant con le 
LOM

Partecipazione ai 
tavoli di lavoro come 

ospite permanente 

senza diritto di voto

Supporto nella 
interpretazione dei 

principi espressi nelle 
guidelines

Verifica preliminare della completezza 

della GAP analysis

Verifica preliminare del 
framework definito per 
formalizzare le analisi

GAP Cluster Descrizione

GAP «already addressed»

Policy GAP

Process/Internal 

implementation GAP

IT GAP 
§ GAP da chiudere prevalentemente attraverso 

implementazioni IT

§ GAP da chiudere con aggiustamenti/fine-tuning 

di processo

§ GAP da chiudere con aggiornamento delle Policy 

Banca

§ GAP già affrontato grazie ad iniziative già 
intraprese

§ Progetti/initiative già intraprese a fronte di findings interni e/o 
regolamentari

Esempio

§ CAP 7. art. 208 «institutions should take into account ESG factors 
affecting the value of the collateral, for example the energy efficiency of 
buildings»

§ CAP 5. art. 126, 146  «Institutions should assess the borrower’s 
exposure to ESG factors»

§ CAP 5. art. 224 «Institutions should have policies and procedures for the 
revaluation of immovable property collateral, specifying the approaches 
to revaluation (e.g. desktop, drive-by, full visit with internal and external 
assessment of the property, statistical models) for different types of 
immovable»



● UniCredit - Public

6

Project 
governance

Project execution

Project 
implementation

321

Che ruolo può svolgere il presidio di terzo livello? 
Project Assurance

Project Assurance: valutazione sulla gestione del progetto in termini di Governance, esecuzione ed 
implementazione 

§ Corretta progressione delle 
Milestone previste da Multy 
Year Roadmap

§ Interazioni cross-function
§ Adeguata clusterizzazione dei 

GAP

§ Omogeneizzazione e cross 
fertilization tra le Legal Entity 
del Gruppo 

§ Appropriata chiusura dei GAP

§ Analisi dei rischi connessi alle modifiche di Processo 
effettuate

§ Coerenza delle azioni definite per indirizzare i GAP.
§ Completezza della GAP Analysis.
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Che ruolo può svolgere il presidio di terzo livello? 
Assurance

Audit 
execution

Audit plan e risk 
assessment

Work 
program

Integrazione della libreria dei 
processi e dei nuovi fattori di 

rischio da valutare

Pianificazione di 
dettaglio : requisiti 
LOM come base dei 

work program

321

Assurance: verifica della implementazione «sostanziale» non «formale» delle LOM.

Verifica coerenza tra i processi

- coerenza scenari/assunzioni macro utilizzati per analisi di
sensibilità sui clienti in fase di erogazione vs.
scenari/assunzioni altri processi Banca (es.: Risk Appetite
Framework; Budget)

- innovazione tecnologica nel credito (cap. 4.3.3);

- rischi ESG (cap. 4.3.5)

Assurance 
«Avanzata»

Esempi

Verifica della compliance con le LOM

- cap. 5 à Audit su Origination su Consumatori, Piccole e 
Medie, Grandi imprese 

- cap. 7 à Audit su garanzie immobiliari (valutazione e 
monitoraggio)

Assurance 
tradizionale

Esempi
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E’ pronto l’internal audit a rispondere alle richieste?
Verifica interna delle competenze

Le LOM offrono alla Funzione di Internal Audit:

• MINDSET: quale è il grado di 

comprensione?

• POSITIONING: quale è la 

capacità/possibilità di  veicolare i 

bisogni? 

• TIMING: quali sono i tempi di reazione?

2 31

• APPROCCIO: da Audit tradizionale ex 

post ad attività on site integrata (ex 

ante – on going – ex post)

• TOOL: da Risk assessment e 
pianificazione statica ad una gestione 

dinamica

• COMPETENZE: nuove competenze 

(Project Management, Data 
Analytics...) con impatto su learning e 

hiring

Dialogo e benchmarking a livello di Sistema Bancario necessari

opportunità di innovazione nuove sfide
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