Informazioni
Nome

Francesco Domenico Attisano

Cittadinanza e
data di nascita

Italiana - 19/08/1975

Domicilio

Via Correggio 12 – 20149 Milano

Datore di lavoro
Data
Posizione

Associazione Italiana Internal Auditors, Via San Clemente 1, Milano
Dal 15 ottobre 2021
Knowledge & Technical Manager

Principali
responsabilità e
attività

- Analisi e monitoraggio dell’evoluzione della normativa e dei trend della professione di Internal Audit.
- Coordinamento dell’attività dei comitati tecnici e gestione strumenti di comunicazione e social network.
- Orientamento delle pubblicazioni scientifiche e indirizzo strategico della Rivista Internal Audit, Corporate
Governance, Risk Management e Controllo Interno.
- Studi e ricerche in ambito di IA, Governance, Risk Mgt, ESG, Compliance, Anticorruption, Cyber Security e
Digital Trasformation (blockchain).

Datore di lavoro
Data
Posizione

Operàri società Benefit, Corso Europa 15, Milano

Principali
responsabilità e
attività

marzo 2021 a marzo 2022
Partner - Senior Advisor in Anticorruption, Risk Management, Internal Control & Compliance
Servizi di consulenza aziendale, in ambito di:
- implementazione o valutazione di MOG 231 (ex D.lgs. 231/2001).
- assistenza per progetti di rafforzamento della capacità ammnistrativa delle società pubbliche
(sistemi di misurazione e valutazione performance ex D.Lgs 150/09, anticorruzione e trasparenza);
- servizi esternalizzati di funzioni di Organismo di Vigilanza 231 e Responsabile Internal Audit;
- Organismo di Vilanza ex D.Lgs 231/01 e Responsabile IA in Pierrel S.p.A e Pierrel Pharma S.r.l.
- Implementazione di sistemi UNI EN ISO 37001:2016 per organizzazioni private

Datore di lavoro
Data
Posizione

Da 1 gennaio 2020
Consulente esperto in tema di internal audit, risk management, performance mgt

Principali
responsabilità e
attività

Autore di pubblicazioni in tema di Risk & Performance mgt, sostenibilità, internal audit, compliance 231 e
anticorruzione. Progettazione di iniziative in-formative in tema di D.Lgs 231/01, risk mgt, cultura
organizzativa, anticorruzione.

Datore di lavoro
Data
Posizione

Regione Autonoma Sardegna - Via XXIX Novembre 41, Cagliari

Principali
responsabilità e
attività

Risk Compliance Platform Europe, Almere (Olanda)

luglio 2015 – novembre 2020
Commissario Esterno di Direzione dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione della RAS
-

Presidio del processo di monitoraggio e analisi dei programmi operativi annuali e degli obiettivi
delle direzioni generali (ciclo performance organizzativa e individuale).
Elaborazione di report per l’organo politico e l’Organismo Indipendente di Valutazione.
Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione dei Piani della Performance
Elaborazione della Relazione sulla Performance per la Giunta Regionale.
Componente del gruppo di progetto per la definizione del modello di governance e controllo RAS.
Assistenza diretta al RPCT per l’aggiornamento del Piano triennale PCT (ex L.190/2012) e per la
definizione della metodologia di gestione del rischio corruzione.
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Datore di lavoro
Data
Posizione

Agenzia del Demanio - Via A. Lo Frasso 2, Cagliari
settembre 2014 – giugno 2015
Direzione Regionale Sardegna - Responsabile Piani Operativi Territorio e Supporto Sardegna

Principali
responsabilità e
attività

-

Responsabile del controllo di gestione della Direzione Regionale.
Responsabile della pianificazione operativa annuale, della programmazione operativa mensile.
Presidio dei processi amministrativo-contabili e approvvigionamento della Direzione Regionale.
Responsabile dei processi trasparenza (D.Lgs 33/2013) e prevenzione della corruzione
(L.190/2012).
- Componente del gruppo di lavoro permanente dell’Agenzia per l’aggiornamento al Piano Triennale
Prevenzione della Corruzione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.Lgs
231/2001).

Datore di lavoro
Data
Posizione

Agenzia del Demanio - Via Barberini 38, Roma

Principali
responsabilità e
attività

- Responsabile dell’evoluzione e dello sviluppo dell’assetto organizzativo, mappatura e ridisegno dei
processi e procedure gestionali- operative dell’Agenzia del Demanio.
- Responsabile di audit organizzativi per allineamento modello organizzativo centro - territorio.
- Componente dei gruppi di progetto inter-direzionali per:
- l’elaborazione del modello di controllo direzionale e gestionale dell’Agenzia;
- l’implementazione dell’Enterprise Risk Management e integrazione con Piano PCT;
- - l’analisi e sviluppo applicativo della legge anticorruzione (ex L.190/2012) per gli aspetti inerenti il piano
prevenzione corruzione e la correlazione al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs
231/01.

Datore di lavoro
Data
Posizione

Agenzia del Demanio - Via Barberini 38, Roma

Principali
responsabilità e
attività

-

Responsabile operativo del progetto aziendale di Enterprise Risk Assessment.
Presidio del progetto di mappatura dei rischi e relativa pianificazione audit.
Supervisione e coordinamento degli audit di processo, di conformità e amministrativo-contabili.
Responsabile del progetto di Fraud Risk Governance (Politica anti frodi- iniziative di prevenzione e
individuazione frodi - valutazione dei rischi di frode).
- Responsabile operativo del reporting al Direttore dell’Agenzia e supporto all’Organismo di
Vigilanza (ex D.Lgs 231/01) per l’aggiornamento e la valutazione periodica del Modello di
organizzazione.

Datore di lavoro
Data
Posizione

Agenzia del Demanio - Via Barberini 38, Roma

Principali
responsabilità e
attività

Responsabile operativo del processo di monitoraggio e controllo strategico.
Redazione dei documenti di pianificazione strategica. Elaborazione sistema di reporting strategico e
direzionale per il Direttore dell’Agenzia e per il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).

marzo 2013 – agosto 2014
Direzione Generale - Responsabile Organizzazione dell’Agenzia del Demanio

maggio 2009 – febbraio 2013
Direzione Generale - Supervisor Internal Auditor & Fraud Risk Governance Coordinator

gennaio 2008 – aprile 2009
Direzione Generale - Vice Direzione – Pianificazione e Controllo Strategico
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Datore di lavoro
Data
Posizione

Agenzia del Demanio - Via Barberini 38, Roma

Principali
responsabilità e
attività

- Responsabile operativo dello start up della Direzione Internal Audit.
- Responsabile operativo della prima valutazione dei rischi aziendali e relativi aggiornamenti
annuali.
- Responsabile della elaborazione del: Piano strategico triennale IA; piano di audit risk based;
programmazione mensile attività.
- Coordinamento e supervisione degli audit e follow-up pianificati.
- Responsabile operativo di management performance audit e fraud audit.
- Responsabile operativo del reporting per il Direttore generale e il Comitato di Gestione.
- Promotore e facilitatore del progetto di implementazione del Modello di organizzazione gestione
e controllo ex D.Lgs. 231/01. Segretario dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01.
- Supporto alla DG HR per la definizione processi e riorganizzazione delle responsabilità / competenze.
- Referente operativo per i rapporti con la Corte dei Conti e il Magistrato delegato della Corte dei
Conti, Servizio di Vigilanza del MEF.
- Assistenza alla DG Risorse Umane per la definizione e manutenzione del Sistema di Monitoraggio e dei
KPI dell’organizzazione.
- Responsabile della programmazione interventi della struttura e coordinamento operativo degli audit.

Datore di lavoro
Data
Posizione

PriceWaterhouseCoopers (PWC) - Largo Angelo Fochetti 28, Roma

Principali
attività e
responsabilità

- Responsabile operativo o componente di team di consulenza per progetti di implementazione o
valutazione di modelli di organizzazione (ex D.lgs. 231/01 o di risk assessment, con i seguenti
clienti: Fintecna Spa, Finmeccanica Corporate Spa, Formez PA, Galileo Avionica Spa.
- Responsabile o componente di team di consulenza per la definizione di procedure organizzative,
di controllo di gestione e interno (ex D.lgs. 231/01) e amministrativo- contabili (ex L.262/05), con i
seguenti clienti: Fintecna Spa, Poste Italiane SpA, Arte Vita Spa (Regione Sicilia).
- Responsabile operativo di progetti di start up di funzioni internal audit e training on the job su
sistemi di organizzazione e controllo interno, con i seguenti clienti: Agenzia del Demanio EPE,
Fintecna Spa, Poste Italiane SpA.
- Trainer ai corsi nazionali per i neoassunti PWC sul sistema di controllo interno (2003 - 2004).
- Componente di team per progetti di valutazione di modelli ex D.Lgs 231/01, mappatura di processi,
fraud audit presso: Pfizer SpA - Serono SA - Servier Italia Srl – Stroder Srl - Novonordisk SpA- IBI
Lorenzini SpA.
- Componente di team per progetti di compliance audit: Fiat Auto SpA – Renault SA – Tirrenia SpA

Datore di lavoro
Data
Posizione

Istituto di Programmazione Economica Aziendale S.r.l., via Pio XI, Reggio Calabria
maggio 1999 – settembre 2000
Junior Consultant

Principali
attività e
responsabilità

Partecipazione e conduzione diretta di progetti di implementazione di sistemi di qualità UNI EN ISO
9000 e quality assessment per una scuola di formazione convenzionata con la Regione Calabria e
due imprese edili (1999-2000).

febbraio 2005 – dicembre 2007
Direzione Generale - Direzione Internal Audit – Coordinatore Internal Auditor

ottobre 2000 – dicembre 2004
Global Risk Management Solutions - Supervisor Internal Auditor
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Collaborazioni e
docenze
con
enti e società
pubbliche,
Università,
associazioni
professionali

- Tutor all’Università Telematica ECampus – Facoltà di Economia
- Docente all’Università Roma 3 al Master II livello “Governance, Sistemi di Controllo Interno”, sul
whistleblowing e sulle nuove frontiere dell’internal audit; ed. 2021
- Componente Comitato per il Settore Pubblico dell’Associazione Italiana Internal Auditors (da
settembre 2020 – in corso)
- Componente Comitato Editoria e pubblicazioni dell’Associazione Italiana Internal Auditors (da
gennaio 2020 a ottobre 2021)
- Docente all’Università Roma 3 al Master II livello “Governance, Sistemi di Controllo Interno”, sul
tema controllo interno e risk management nelle PA; ed. 2011 e ed. 2017
- Docente in AIIA per il Diploma in Controllo e Internal Auditing- in tema di L.262/2005 e procedure
amministrativo-contabili (ed.2012)
- Docente al Centro Nazionale Ricerche (CNR) e progettazione dei moduli formativi, in tema di:
sistema di controllo interno; valutazione e gestione dei rischi; l’internal auditing: approcci, finalità
e soluzioni di una governance integrata (2012).
- Docente AIIA e progettazione del modulo formativo “Audit della funzione risorse umane (2012)
- Docente in AIIA per il Diploma in Controllo e Internal Auditing- in tema di L.262/2005 e procedure
amministrativo-contabili (2011).
- Docente all’Università Roma 3 al Master II livello “Governance, Sistemi di Controllo Interno”, sul
tema IA e controllo interno nelle PA, (ed. 2011).
- Docente in Equitalia Gerit e progettazione dei moduli formativi, in tema di: metodologie, strumenti
e tecniche di valutazione dei rischi - mappatura di processi – IA (2009).

Certificazioni
professionali
internazionali e
Iscrizione a
Elenchi

- ISO 37001:2016 Lead Auditor in Anticorruption Management System – DNV - AICQ SICEV (dal 24
settembre 2021)
- ISO 19011:2018 e ISO 17021-1:2015 – Qualificato per Tecniche per auditing – DNV -AICQ SICEV
(dal 25 maggio 2021)
- Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (da luglio 2017) – n°:
2028.
- CRMA “Certification Risk Management Assurance” (dal 6 dicembre 2009) – Certificate n°: 5686. . In
corso di validità - confermata con CPE (Continuing Professional Education).
- CIA "Certified Internal Auditor" (dall’1 novembre 2006) - Certificate – n°: 67181 . In corso di validità confermata con CPE (Continuing Professional Education).
- CCSA “Certification in Control Self-Assessment (dal 19 maggio 2005) – Certificate n°: 1423. In corso
di validità - confermata con CPE (Continuing Professional Education).
- QAR “Quality Assurance Assessment/ Validator” (dal 28 ottobre 2009). In corso di validità confermata con CPE (Continuing Professional Education).

Pubblicazioni e - PNRR: linee guida di controllo e rendicontazione più chiare per le amministrazioni e i soggetti
attuatori… ma servono anche le figure professionali; Risk & Compliance Platform Europe (2022)
Articoli
(continua)
- Una nuova spinta fiscale del governo italiano verso la reale sostenibilità delle aziende; Risk & Compliance
Platform Europe (2022)
- Il Sistema di controllo interno e l’ERM per mitigare i rischi di corruzione”; (cap. III del libro
“Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile”); Pacini Editore (2022)
- ESG 360: la tassonomia sociale della UE ad integrazione di quella ambientale; Risk & Compliance
Platform Europe (2022)
-
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Pubblicazioni e - Coautore Evoluzione dei rischi globali: lessons to learn per scelte resilienti e sostenibili; Risk &
Compliance Platform Europe (2022)
Articoli
- Coautore: Il link tra compliance integrata ed ESG: oltre la compliance 231; Risk & Compliance Platform
(continua)
Europe (2022)
- Con il PNRR i Modelli 231 diventano strumento anti-mafia; Rivista Associazione Italiana Internal
Auditors n.111 ottobre – dicembre (2021)
- Le linee guida internazionali per una buona governance organizzativa: l’ISO 37000 - Risk &
Compliance Platform Europe (2021)
- ISO 37002 per la gestione del Whistleblowing - Risk & Compliance Platform Europe (2021)
- Le nuove linee guida 231 di Confindustria: alcune riflessioni sulle novità del paper; - Risk &
Compliance Platform Europe (2021)
- Coautore: Un passo avanti nella rendicontazione non finanziaria; Rivista Associazione Italiana
Internal Auditors n.109 aprile – giugno (2021)
- “L’ISO 37301: per un sistema integrato di gestione della conformità” - Risk & Compliance Platform
Europe (2021)
- Coautore: Quando sotto esame finisce la cultura; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.108
gennaio – marzo (2021)
- Coautore: I rapporti tra RPCT, l’OIV delle performance e l’OdV 231: la triade della gestione dei
rischi corruzione; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.108 gennaio – marzo (2021),
- Creare valore gestendo le opportunità strategiche dell’ESG; Risk & Compliance Platform Europe (2021)
- Comitato per la Corporate Governance: “la relazione sostenibile”; Risk & Compliance Platform
Europe (2021)
-“Elementi fondamentali del Piano organizzativo Lavoro Agile e riflessioni sulla performance
pubblica”; Risk & Compliance Platform Europe (2021)
- Le Linee guida sul Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance per le
PA; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- Coautore: Paper “Governance delle funzioni di controllo nel settore pubblico”; Rivista Associazione
Italiana Internal Auditors (dicembre 2020); in corso di pubblicazione
- Coautore: Vademecum per la crescita – competency framework IA; Rivista Associazione Italiana
Internal Auditors n.107 ottobre – dicembre (2020)
- Coautore: Performance sotto la lente - I rischi da monitorare e gestire nel ciclo della performance del
settore pubblico; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.107 ottobre – dicembre (2020)
- “Applicazione dell’ERM per la gestione dei compliance risk”; Risk & Compliance Platform Europe
(2020)
- Coautore: “La nuova sfida della governance, dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi
post COVID 19”; (cap. IV del libro “L’Italia ai tempi del Covid-19”); Wolters Kluwer – CEDAM (2020)
-“L’integrazione del risk mgt con il performance mgt” Risk & Compliance Platform Europe (2020)
-“La blockchain garantisce trasparenza e sicurezza ma espone comunque le organizzazioni ad alcuni
rischi; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.106 luglio - settembre (2020)
- “Rafforzamento delle PA, attraverso l’istituzione dell’IA”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- “La mancanza di risk mgt non è una buona strategia”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- “Il nuovo modello delle 3 linee di controllo, al centro la creazione di valore e l’interazione” – Internal
control framework; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
-“Non parliamo di rischi, concentriamoci sugli obiettivi”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- Coautore: “Il piano di audit diventa agile - Nuovo paradigma”; Rivista Associazione Italiana Internal
Auditors n.105 aprile - giugno (2020)
- Coautore: “La digitalizzazione impone all’IA un nuovo modello di advisory – Passo di corsa “; Rivista
dell’Associazione Italiana Internal Auditors n.105 aprile - giugno (2020)
- “I controlli interni nelle PA; un gap da colmare, un’opportunità con un model control governance
unitario”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
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Pubblicazioni e
Articoli
(segue)

- “La performance delle PA, oltre la compliance normativa”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- “Tone from the top e risk awareness driver fondamentali della risk culture”; Risk & Compliance Platform
Europe (2020)
- “Come generare valore e innescare cambiamento e innovazione nella PA”; Risk & Compliance
Platform Europe (2020)
- “Remote Audit: Strategia di lavoro delle strutture di controllo, per fronteggiare il Covid e i futuri eventi
rischiosi; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- “L’importanza della Risk Culture: misuriamola – Rafforzare la risk culture”; Rivista Associazione Italiana
Internal Auditors n.104 gennaio – marzo (2020)
- “Smart working: rischi – opportunità per le organizzazioni post Covid19”; Risk & Compliance
Platform Europe (2020)
-“La centralità della sostenibilità nella corporate governance del terzo millennio” Risk & Compliance
Platform Europe (2020)
-“L’anticorruzione, elemento prioritario della performance organizzativa e individuale nelle
amministrazioni pubbliche”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
-“Corporate culture fattore determinante del successo. Un rischio - opportunità per le performance
delle organizzazioni”; Risk & Compliance Platform Europe (2020)
- “L’impatto del coronavirus sulle organizzazioni – rethinking del risk management” Risk &
Compliance Platform Europe (2020)
-“Governare i rischi environmental, social & governance (ESG)”; Rivista Associazione Italiana Internal
Auditors n.103 (ottobre – dicembre 2019)
- Coautore: “Il Modello delle tre linee di difesa va aggiornato, ma eccone i capisaldi. Ridefinire la
protezione”; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.103 (ottobre – dicembre 2019)
- “Il Piano Anticorruzione 2019-2021: le novità e la gestione dei rischi corruttivi”; Risk & Compliance
Platform Europe (2019)
-“Performance nel settore pubblico – il ruolo dei cittadini”; Risk & Compliance Platform Europe (2019)
-“Enterprise Risk Management: un profondo cambiamento nel sistema di gestione del rischio
d’impresa”; Risk & Compliance Platform Europe (2019)
- “Il sempre più utile allineamento fra Risk e Performance Management”; Rivista Associazione Italiana
Internal Auditors n.102 (luglio- settembre 2019).
- “La nuova visione del rischio e del risk management”; Risk & Compliance Platform Europe (2019)
- Coautore: “Rapporto di gestione 2018 della RAS” (presa d’atto con D.G.R. n.32/14 del 8/08/2019)
- “Dalla comunicazione della sostenibilità alla gestione del rischio environmental, social &
governance (ESG) Risk & Compliance Platform Europe (2019)
- Coautore: Position paper " Whistleblowing"; Associazione Italiana Organismi di Vigilanza 231 (2015)
- Coautore: Position paper "Modello organizzativo 231 e Organismo di Vigilanza delle partecipate
pubbliche"; Associazione Italiana Organismi di Vigilanza 231 (2014)
- Coautore: “Balanced Scorecard a misura di auditor”; Performance Management Review (2012)
- “Il ruolo dell’Audit Committee nella governance aziendale”; Rivista Associazione Italiana Internal
Auditors (2011) n.71 (settembre – dicembre 2011)
- Coautore: “Modello 231, Enterprise risk management e riforma della responsabilità
amministrativa”; Rivista Associazione Italiana Internal Auditors n.70 (maggio – agosto 2011)
- Coautore: “Human Resources Audit, un'arma in più nell'organizzazione aziendale”; Rivista
Associazione Italiana Internal Auditors n.68 (settembre – dicembre 2010)
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Istruzione e
Formazione
professionale
qualificata

- Master in General Management; LUISS Guido Carli – Agenzia Demanio (2010)
- Corso di perfezionamento in “Valutazione dei rischi e controllo interno”; SDA Bocconi (2007)
- Completamento Tirocinio Revisori Contabili – Rilasciato il 17/01/2006 dalla Commissione Centrale per
la formazione del registro dei revisori contabili
- Master in Sistemi di Gestione Qualità- Assessor Servizi; FITA CEPAS (settembre 1999)
- Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento); Università di Messina (UNIME) (1994 –
1998) – 21 ottobre 1998

Formazione e
aggiornamento
professionale

- Corso di specializzazione in Business ethics for Managers and Leadership (Linkedin Learning with
exams) (dicembre 2021)
- Percorso di specializzazione per OIV – Università di Bari Aldo Moro e Dipartimento della Funzione
Pubblica (10 crediti formativi) - Verso l'integrazione tra Performance Management e Risk Management
per la creazione e la protezione del Valore Pubblico (2020)
- Forum nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione – Rete nazionale OIV (19 ottobre 2020; 1,6
crediti formativi)
- Anticorruzione – RAS- Mediaconsult (2020)
- Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali RAS- Maggioli (2018)
- Accountability per la Pubblica Amministrazione – RAS (2018)
- Metodologia di valutazione del sistema integrato di controllo interno - AIIA (2010)
- Fraud risk assessment e fraud audit - AIIA (2009)
- L’internal audit nella Pubblica Amministrazione - AIIA (2009)
- Metodologia di valutazione del Sistema Integrato di Controllo Interno – AIIA (2008)
- Tecniche di EDP Auditing; AIIA (2006)
- Controllo strategico con la Balanced Scorecard – SAS (giugno 2006)
- Enterprise Risk Management - Performance Management – Reengineering Process – PWC (2004)
- D.Lgs 231/01 e valutazione dei modelli di organizzazione gestione e controllo – PWC (2002)
- Risk assessment e sistema di controllo interno; PWC (2001)
- I sistemi di controllo interno a supporto della revisione contabile; PWC (2000)

Competenze
digitali
informatiche

- Eccellente padronanza degli strumenti di office: Excel, Power Point, Word, Project, VISIO.
Modellizzazione attraverso spreadsheet; executive summary; presentazioni; report; project management.
- Ottima conoscenza di SAP (GRC- PS- CO, MM, AA, BO), Oracle (moduli di gestione economicofinanziaria, project mgt, performance mgt)
- Buona conoscenza di TeamMate Plus (Audit Management System)

Conoscenze
linguistiche

- Italiano – madrelingua
- Inglese – buona conoscenza scritta (B2), lettura (B2), parlata (B1)
- Spagnolo - conoscenza base scritta (A1), lettura (A2), parlata (A1)

Onorificenze

- Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana – da giugno 2015

Patente

-AeB
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