Rosario Piazzese

Chi siamo
Siledo Global, appartenente al gruppo Powa, è
una società di consulenza manageriale Svizzera
con una profonda esperienza nei settori dell’ IT
Strategy e IT & Systems Governance.
Rappresenta il centro di competenza su queste
tematiche all’interno del gruppo Powa e agisce
anche da team di supporto per i progetti di
implementazione delle soluzioni Powa.
Abbiamo sviluppato un’offerta specifica che
permette ai nostri clienti di capitalizzare tutta la
nostra esperienza nei seguenti ambiti:
• Governance / Risk / Compliance
• IT Service Management and BPR
• IT Management Consulting
• System Integration
• Mobile Business Services Management
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Siledo Global offre i propri servizi di consulenza professionale a vari attori
di mercato oltre che al gruppo Powa cui appartiene, sfruttando le relative
sinergie tecnologiche.
Qualunque prodotto o servizio scelga il cliente, Siledo Global lo aiuta come
centro di competenza IT e per qualunque necessità di system integration
architetturale per incrementare il valore di business dell’azienda.
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MARKET

Puntamenti Legislativi di Compliance Bancaria
 Gestione della macchina operativa (IT)
 Gestione dei fornitori (outsourcing)
 Gestione del Rischio
 Vantaggi tangibili e intangibili
 Fattori abilitativi e driver di cambiamento
 Compliance come opportunità
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Già nel 1999 il Comitato di Basilea aveva sottolineato l’importanza
di tenere conto dei rischi diversi da quelli di mercato e di credito.
Si riteneva fondamentale il perseguimento di un più generale
obiettivo di prudente gestione, da realizzare principalmente
attraverso un’appropriata e rigorosa struttura di controlli interni.
Di fatto i rischi operativi devono essere gestiti e monitorati
indipendentemente dalle prescrizioni e dai condizionamenti della
vigilanza, né questa attività di management può risolversi e
considerarsi esaurita con il semplice adempimento degli obblighi
imposti dalle Autorità di Regolamentazione.
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Gli ambiti di applicazione dei nuovi regolamenti e delle nuove
direttive riguardano, tra le altre, tematiche di Data Quality, Risk
Management e Privacy (protezione dei dati personali).
ENTI REGOLAMENTATORI
NORMATIVE
 CRR / CRD IV (Europa)
 BCE (Europa)
 263 (Italia)
 Banca d’Italia (Italia)
 FINMA 22 ottobre 2010
 FINMA (Svizzera)
«Posizione della FINMA
 EU
Rischi giuridici»
 Nuova normativa privacy
EU
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La strategia della FINMA mira ad ottenere risultati. In linea con
l’orientamento liberale della politica economica svizzera e l’ordinamento
pro mercato del mercato finanziario svizzero, con l’attuazione dei propri
obiettivi strategici la FINMA mira a fornire un contributo nei prossimi anni
affinché gli istituti assoggettati alla vigilanza dispongano di solide basi
finanziarie, il cambiamento strutturale avvenga nel modo più ordinato
possibile e senza interventi da parte dello Stato che falsino la concorrenza
nonché i principali operatori del mercato siano preparati in modo ottimale a
un’eventuale ristrutturazione o liquidazione. In questa maniera si rafforza
anche la reputazione della piazza finanziaria. Al centro vi è la vigilanza
prudenziale sugli istituti finanziari e il loro comportamento. Vengono
formulati obiettivi per la collaborazione nazionale e internazionale, per la
regolamentazione e per la FINMA quale autorità.

8

L’autorizzazione, come richiesta per gli assoggettati in termini prudenziali,
è un importante strumento di controllo preventivo dell’autorità di vigilanza
sui mercati finanziari. Le pratiche commerciali, le strutture proprietarie e i
garanti con conflitti di interesse che non soddisfano i requisiti in materia di
diritto prudenziale devono essere tenuti lontani dal marchio di qualità
dell’autorità di vigilanza. Il termine generico «autorizzazione» comprende,
a seconda della legge, varie forme di autorizzazione e diversi gradi di
intensità della vigilanza della FINMA, che vanno dalla vigilanza
prudenziale alla mera registrazione senza sorveglianza costante. Al fine di
garantire la trasparenza per i clienti dei mercati finanziari, deve essere
chiaro quanto elevati sono i requisiti per l’autorizzazione, quali facilitazioni
sono consapevolmente volute a livello regolamentare e quanto intensa è
l’attività di vigilanza della FINMA. In questo modo vengono evitate le
aspettative irrealistiche e si crea chiarezza in merito alle possibilità e ai
limiti della vigilanza sui mercati finanziari.
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La FINMA impone il diritto prudenziale attraverso le misure coercitive previste
dalla legge (enforcement). In caso di violazione del diritto di vigilanza, la FINMA
adotta provvedimenti correttivi e sanzioni per le violazioni della legge e le
irregolarità sotto forma di decisioni impugnabili presso il tribunale. La FINMA si
avvale degli strumenti di enforcement sempre nell’ottica degli obiettivi di
vigilanza, se non sussiste alcuna possibilità di agire diversamente. Conduce i
procedimenti di enforcement in modo concentrato ed equo, è prudente nel
procedere contro le persone fisiche e osserva i principi cardine
dell’amministrazione (divieto dell’arbitrio, principio dell’uguaglianza giuridica e
della proporzionalità, buona fede). La FINMA adotta le misure necessarie nei
confronti di società e persone che operano senza autorizzazione nel settore
finanziario. Crea trasparenza e informa pubblicamente rispettando il principio
della proporzionalità. Nella vigilanza sui mercati, la FINMA interviene in caso di
abuso di mercato, come l’insider trading, la manipolazione del mercato o le
offerte pubbliche di acquisto non corrette. L’obiettivo è la tutela dei clienti dalle
pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento.
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Nell’espletamento della propria attività di vigilanza, la FINMA si concentra sulla vigilanza prudenziale delle banche,
delle imprese di assicurazione, degli investimenti collettivi di capitale e di altri intermediari finanziari. La vigilanza
prudenziale è un processo costante, in cui la FINMA esamina in un’ottica lungimirante gli istituti assoggettati e il
mercato. A tal proposito, essa mira a mantenere la performance finanziaria degli istituti finanziari – in primo luogo
tramite la garanzia della solvibilità, sufficienti controlli dei rischi e la garanzia di un’attività irreprensibile. Per fissare
le giuste priorità nella vigilanza prudenziale, la FINMA persegue coerentemente un approccio improntato sul
rischio. La FINMA non può assicurare una sorveglianza capillare di tutti gli istituti assoggettati; pertanto, è
necessaria una concentrazione sui rischi principali per i creditori, gli investitori e il sistema globale. Di
conseguenza, la vigilanza è consapevolmente più intensa per i grandi istituti interconnessi e i segmenti
particolarmente a rischio rispetto agli operatori del mercato di dimensioni inferiori e con un profilo di rischio più
basso. L’approccio orientato al rischio è integrato da un monitoraggio continuo del mercato finanziario e ora anche
da mirati controlli a campione. In linea con la tendenza internazionale, la FINMA ha notevolmente rafforzato le
proprie attività per quanto riguarda l’individuazione precoce dei rischi sistemici e per l’intero sistema. In primo
piano vi sono i grandi istituti finanziari interconnessi e gli operatori del mercato che assumono funzioni non
sostituibili. La FINMA si impegna affinché gli istituti finanziari svizzeri soddisfino le norme internazionali in termini di
capitale, liquidità e liquidabilità degli istituti (resolvability); gli istituti di rilevanza sistemica sono tenuti a superare le
norme internazionali. In caso di insolvenza o fallimento di un istituto assoggettato, la FINMA ha il compito di
tutelare i clienti dei mercati finanziari dalle relative conseguenze. Se un istituto è in difficoltà, la FINMA reagisce in
maniera rapida e professionale adottando le misure necessarie. Se non sussiste alcuna prospettiva di
risanamento, deve essere possibile un’uscita ben organizzata dal mercato. La FINMA analizza il comportamento
degli operatori del mercato finanziario. Per tutelare in maniera efficace i clienti dei mercati finanziari dagli abusi,
sono tuttavia indispensabili chiare regole di comportamento per i fornitori di servizi finanziari, migliori
documentazioni dei prodotti e maggiore trasparenza.
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La regolamentazione dei mercati finanziari è la premessa per il funzionamento e
l’efficienza del settore finanziario. A livello internazionale la densità normativa tende a
crescere sempre più, mentre la FINMA si impegna a favore di una regolamentazione
basata sui principi, che consente alla vigilanza sui mercati finanziari di intervenire al
momento giusto, nel posto giusto e con i mezzi appropriati nonché di applicare il diritto
prudenziale in maniera credibile. Negli ambiti meno rilevanti per la Svizzera, la FINMA
sostiene una minore densità normativa. La FINMA persegue gli sviluppi normativi
internazionali e partecipa attivamente all’elaborazione di standard internazionali, da cui ne
desume, ove opportuno, le necessità di intervento, promuove progetti di legge, sostiene il
legislatore con le proprie conoscenze specialistiche per i lavori corrispettivi e presenta le
proprie posizioni. In tal modo, la FINMA intende migliorare la reputazione della piazza
finanziaria svizzera. Una buona reputazione va a vantaggio anche dell’accesso al
mercato, che a sua volta è indispensabile ai fini della concorrenzialità. La FINMA
considera quindi anche gli effetti sulla concorrenzialità. Inoltre, ritiene importante che le
autorità competenti controllino il successo delle misure volte a incrementare la
concorrenzialità e a ottenere l’accesso al mercato.
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In rapporto al diritto prudenziale estero si configurano due ambiti principali
di rischio: uno riguarda l‟erogazione di prestazioni finanziarie
transfrontaliere, l‟altro l‟offerta transfrontaliera di prodotti finanziari.
Entrambe le predette attività in molti ordinamenti giuridici sono sottoposte
a condizioni restrittive (p. es. presenza fisica, registrazione). Quanto al
diritto fiscale e penale, vi è il rischio che un intermediario finanziario o i
suoi dipendenti siano accusati di partecipazione, punibile ai sensi delle
normative estere (p. es. a titolo di complicità o di istigazione), nei reati
fiscali commessi da clienti stranieri. Inoltre l‟attività transfrontaliera
sistematica e la presenza fisica ripetuta dei rappresentanti di istituti
possono fare sorgere, in alcuni paesi, un obbligo fiscale a carico
dell’intermediario finanziario. È possibile che ulteriori rischi giuridici e di
reputazione scaturiscano dalla normativa estera sulla lotta al riciclaggio di
denaro o dalle norme di diritto civile, processuale o disciplinanti il conflitto
di leggi, nonché da altre norme del diritto economico di determinati Stati.

13

La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) non sancisce un obbligo diretto
ed esplicito degli assoggettati alla vigilanza di ottemperare al diritto estero. La Legge sulla
sorveglianza degli assicuratori (LSA) stabilisce per contro determinate condizioni
necessarie per le operazioni all‟estero degli assicuratori. Benché le singole leggi sulla
vigilanza non prevedano norme analoghe a quelle della LSA, a certe condizioni le
violazioni delle prescrizioni estere possono assumere rilevanza per il diritto svizzero. In
particolare, la violazione del diritto estero può collidere con specifiche norme del diritto
prudenziale svizzero a fattispecie aperta, come ad esempio relativamente al requisito di
garanzia di un'attività irreprensibile. Soprattutto le disposizioni di tipo organizzativo in seno
al diritto della vigilanza esigono che tutti i rischi, compresi quelli giuridici e di reputazione,
siano adeguatamente rilevati, limitati e monitorati e che sia approntato un efficiente
sistema di controllo interno. Alla stessa stregua i gruppi e i conglomerati finanziari sono
tenuti ad attuare un‟adeguata gestione dei rischi a livello infragruppo e devono dotarsi di
una struttura a questo scopo. Tutti questi requisiti valgono anche per le operazioni
transfrontaliere. In passato la FINMA e le autorità che l‟hanno preceduta nell‟ambito di
diversi 102251/A42572 3/19 procedimenti contro istituti sottoposti a vigilanza hanno
sanzionato le lacune riscontrate nel trattamento dei rischi legati al diritto estero.
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Lo scenario normativo, nella sua progressiva evoluzione:
 riconosce ed evidenzia che il Sistema Informativo (inclusivo
delle risorse tecnologiche - hardware, software, dati,
documenti elettronici, reti telematiche - e delle risorse umane
dedicate alla loro amministrazione) rappresenta uno
strumento di primaria importanza per il conseguimento degli
obiettivi strategici e operativi degli intermediari, in
considerazione della criticità dei processi aziendali che
dipendono da esso.
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Infatti:
 dal punto di vista strategico, un sistema informativo sicuro ed
efficiente, basato su un’architettura flessibile, resiliente e integrata
a livello di gruppo consente di sfruttare le opportunità offerte dalla
tecnologia per ampliare e migliorare i prodotti e i servizi per la
clientela, accrescere la qualità dei processi di lavoro, favorire la
dematerializzazione dei valori, ridurre i costi anche attraverso la
virtualizzazione dei servizi bancari;
 nell’ottica della sana e prudente gestione, il sistema informativo
consente al management di disporre di informazioni dettagliate,
pertinenti e aggiornate per l’assunzione di decisioni consapevoli e
tempestive e per la corretta attuazione del processo di gestione
dei rischi;
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con riguardo al contenimento del rischio operativo, il regolare
svolgimento dei processi interni e dei servizi forniti alla
clientela, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle
informazioni trattate, fanno affidamento sulla funzionalità dei
processi e dei controlli automatizzati;
in tema di compliance, al sistema informativo è affidato il
compito di registrare, conservare e rappresentare
correttamente i fatti di gestione e gli eventi rilevanti per le
finalità”
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È necessaria una revisione dell’approccio e delle relazioni
con gli outsourcer attraverso anche la «misura numerica
quantitativa» del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
(SLA)
Ai fornitori di servizi IT è richiesto un adeguamento rispetto
alla relazione con i propri clienti che deve essere:
◦
◦
◦
◦

Strutturata e trasparente a livello di singoli processi
Misurabile con oggettività
Efficiente e competitiva (economics)
Con presidi dei rischi di sicurezza e disponibilità verificabili
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Le tecnologie dell’informazione, responsabili del corretto
fluire di dati ed informazioni all’interno e verso l’esterno
dell’azienda (client, autorità di vigilanza ed altri stakeholder)
vanno analizzate in prospettiva di gestione dei rischi,
soprattutto dal momento che il sistema legislativo ne
riconosce la criticità operativa e ne impone una corretta
gestione.
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Affrontare in maniera proattiva e costruttiva i requisiti di
compliance bancaria può, e anzi deve, portare ad un
progressivo aumento della maturità dei processi di business
ed IT.
Questa prospettiva rende chiari i margini di incremento di
efficienza ed efficacia dell’istituto, che anche se intangibili,
sono vantaggi che qualunque organizzazione mira ad
ottenere.
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Raggiungere gli obiettivi di compliance bancaria attraverso un
piano strutturato di revisione della macchina operativa, del
rapporto con i fornitori e delle tecniche di gestione del rischio
comporta anche benefici diretti e tangibili in termini di ritorno
economico.
Infatti, all’aumentare della qualità dei prodotti offerti, ed al
diminuire delle varie voci di rischio, l’azienda si posiziona sul
mercato come agente positivo che otterrà vantaggi di accesso al
credito e che dovrà impegnare meno risorse in capitale di riserva.
Detti benefici sono economicamente quantificabili e risulteranno in
un ROI positivo rispetto agli investimenti per la compliance.
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La digitalizzazione bancaria è generalmente vissuta come un
adempimento di mercato. I clienti richiedono sempre più
frequentemente soluzioni native digitali e vogliono usufruirne
attraverso il canale più comodo, al momento in cui sorge il
bisogno. Dunque le banche si devono adeguare e devono
innovare per rispondere alle esigenze di mercato.
Ma come può una banca rispettare la «promessa digitale» senza
implementare una strategia digitale, digitalizzare i processi e
assorbirne i principi nel proprio DNA?
Attraverso un piano strutturato di digitalizzazione bancaria si
raggiungono vari obiettivi che rientrano nei campi dell’innovazione,
comunicazione, efficienza, efficacia, flessibilità operativa e
competitività.
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Un cambiamento così pervasivo non può
essere gestito come il “solito
adempimento in più”, ma deve essere
occasione (PROGETTO STRATEGICO)
per una revisione / “check-up” del motore
operativo (somma di processi) della banca
nel suo complesso. Un buon punto di
partenza sono le «4 domande cardine del
fare»…
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THAT’S THE END
THANKS FOR THE ATTENTION
rosario.piazzese@siledo.eu
+41 78 8116090

