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Obiettivi della presentazione

•

Inserire il concetto di compliance nel più ampio contesto della governance aziendale e analizzare le
implicazioni sul modello dei controlli

•

Presentare l’approccio di PWC alla compliance integrata

•

Fornire indicazioni per la costituzione di una Funzione di Compliance di successo
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Di cosa parleremo

1

La Funzione di Compliance nel più ampio contesto normativo, della governance e strategia aziendale
•

Quadro
normativo

Tutela interessi degli stakeholders
e valutazione dei rischi connessi:
• regolatore
• mercato
• clientela

Governance
Indirizzo
strategico

•
•
•
•
•

Marchio e immagine verso l’esterno
Livello tolleranza al rischio
Livello costi sostenibili
Livello complessità aziendale ed
operativa
…

2

Meccanismi
per lo sviluppo
della
Compliance

•
•
•
•
•
•
•

Azioni da avviare e approccio
Strumenti
Costituzione della funzione (requisiti)
Posizionamento organizzativo
Missione e compiti operativi
Relazione con le altre funzioni di controllo e con la Governance
Flussi informativi
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La Funzione della Compliance nel più ampio contesto della governance e strategia aziendale
•

I sistemi finanziari si sono da sempre contraddistinti per la loro natura fiduciaria ed il ruolo di sostegno alla stabilità dei
mercati; è per questo che storicamente si è affermata l’esigenza di una regolamentazione delle istituzioni finanziarie, in
modo particolare alla luce delle più recenti evoluzioni del mercato

•

In questo momento il sistema bancario è sotto pressione per una serie di interventi di liberalizzazione del settore e
sviluppo della concorrenza sempre più rigidi, che lo obbligano a considerare ogni intervento regolatore, esterno ed
interno, attraverso un efficace governo aziendale

•

L’auspicio è che il sistema abbia la piena percezione che le decisioni che è chiamato ad assumere non derivino solo dalla
necessità di applicare regole imposte dall’esterno, ma ne percepisca la valenza strategica dato che le regole riguardano
la definizione del modo di essere degli intermediari del mercato e che la reputazione rappresenta per essi il principale
requisito per continuare a farne parte.

•

In questo contesto si inserisce l’importanza di un efficace modello dei controlli e la corretta mappatura dei rischi
tenendo in considerazione le aspettative di tutti gli stakeholder e definendo un livello accettabile di trade-off fra costo del
rischio e costo dei controlli

•

Attualmente i principali compiti di governo e controllo sono affidati oltre CDA e agli organismi istituzionali di governance
nonchè, all’Auditing, al Risk Management, alla Compliance al Legale e al Finanziario, ma tali attività non possono
prescindere dalla corretta applicazione delle norme e dei codici di autodisciplina seguiti dai poli di eccellenza nella
gestione dei rischi, dal CdG, dalle Linee e dalle altre Funzioni di supporto. In particolare la Compliance ha l’obiettivo
preciso identificare, analizzare, monitorare i rischi di sanzioni, di perdite finanziarie e di perdita di reputazione che
potrebbero risultare dal mancato rispetto della conformità con le leggi e le regole in vigore, o con i codici di condotta e gli
standard di corretto comportamento assunti dall’istituzione finanziaria

•

Per l’esercizio di tale attività la Funzione Compliance deve essere una funzione indipendente e trasversale che deve,
insieme alla conformità alle norme, consolidare le relazioni fiduciarie con gli stakeholders di riferimento (anche in ambito
di responsabilità sociale)

•

Con l’aumentare della pressione regolamentare, i diversi temi della compliance non possono più essere affrontati in modo
tradizionale, ma devono essere indirizzati in una Funzione di Compliance Integrata in grado di fornire una visione
complessiva del problema (intera catena del valore), per gestire i cambiamenti in modo efficace, ridurre i rischi e portare
vantaggi competitivi, legati all’eliminazione di ridondanze e alla creazione di sinergie organizzative
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Per non incorrere nei rischi della compliance e’ necessario maturare una forte consapevolezza dei possibili
rischi derivanti dal mancato controllo di tutti gli interessi da tutelare
Interessi da tutelare

Possibili rischi

Interessi degli
stakeholder

• Coordinamento dei diversi interessi di:
• Clienti
• Dipendenti
• Fornitori
• Comunità sociale
• Regolatore

Interessi degli
azionisti

• Consolidamento nel tempo del valore
dell’investimento dell’azionista

Condotta
etica

Fiducia degli
investitori

Sanzioni amministrative
(di tipo pecuniario)

Sanzioni interdittive e/o disciplinari

• Sostenibilità dei comportamenti
economici con i valori sociali

Perdite patrimoniali e legali
(contenziosi con i clienti)

• Creazione di valore e ritorni
reputazionali

Danni reputazionali e d’immagine

L’auspicio è che il sistema abbia la piena percezione che le decisioni che è chiamato ad assumere non derivano solo dalla
necessità di applicare regole imposte dall’esterno, ma rivestono una valenza strategica: per gli operatori la tutela dei
diversi interessi coinvolti rappresenta, infatti, il principale requisito per continuare a farne parte
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Le aspettative di tutti gli stakeholders devono essere analizzate definendo il livello accettabile per
l’azienda di rischi e di controlli
Esemplificativo di reporting della posizione dell’azienda nei
confronti delle aspettative degli stakeholder

Trade off costo del rischio – costo dei controlli

Suppliers

Costi Totali

ALTO

Exceed

Custom ers
Exceed

Meet

Exceed

M eet

M eet

Legislators and
R egulators

Perdite da
Rischio Compliance

M eet

BASSO

M eet

Em ployees

Costo dei
controlli

ME DIO

Shareholders

Costo

M eet

Exceed

Exceed

MEDIA

BASSA

N GO*

ALTA

Intensità dei controlli
* NGO: Organizzazioni non Governative

Per tale obiettivo è necessario mettere a punto un sistema di regole equilibrato e a tendere che sia in grado di monitorare il
rischio connesso alla mancata soddisfazione degli stakeholder e che definisca un grado di intensità dei controlli che tenga
conto del trade off “costo del rischio – costo dei controlli”.
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In particolare, i rischi reputazionali per la banca devono essere monitorati in via prioritaria, soprattutto perché
incidono maggiormente sul rapporto con la clientela e la fiducia degli investitori
Fattori che incidono sull’asset reputazionale
•

Significatività del marchio e dell’immagine

•

Esposizione ai processi di comunicazione

•

Ambiente Pubblico

Tutela del cliente
•

Poiché il principale veicolo di comunicazione dell’immagine della banca all’esterno è il cliente, assume primaria
importanza la comprensione delle sue aspettative, per poterle soddisfare al meglio anche tramite il rispetto di norme
e normative

•

La Funzione di Compliance, in ultima istanza, è la Funzione che deve garantire il rispetto di tutte quelle regole
che consentono alla banca di tutelare e valorizzare i propri clienti

•

Se i clienti si sentono tutelati, aumenterà la probabilità di trattenerli ed aumenterà la probabilità di acquisirne di nuovi
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I principi normativi del settore finanziario sono originati a livello internazionale e comunitario secondo una struttura
definita e coerente per area che viene declinata a livello domestico
Documenti prodotti

Global Forums

Comitati che hanno lo scopo di
coordinare e declinare principi
generali dell’attività
regolamentare a livello globale

Documenti che fungono da input (solo
consultivo) per l’attività della
Commissione Europea e dei Governi
Nazionali

Level 1

Parlamento e Consiglio europei
congiuntamente e su proposta
della Commissione

Atti legislativi che contengono principi
quadro e poteri esecutivi della
Commissione (Direttive, Regolamenti,
Decisioni)

Commissione Europea con il
supporto dei “Comitati di Livello
2” composti anche da
rappresentanti degli Stati
membri

Atti che contengono misure tecniche di
esecuzione necessarie per rendere
operativi i principi del livello 1

“Comitati di Livello 3”, composti
da rappresentanti delle autorità
nazionali di vigilanza

Atti per la promozione della
cooperazione tra autorità competenti e
la convergenza delle prassi di vigilanza

Stati Membri, in collaborazione
con la Commissione

Governo e Parlamento: Leggi, Decreti
Legge e Legislativi, ecc.

Istituzioni di Vigilanza ed
Associazioni di Categoria

Organi di Vigilanza e associazioni di
categoria: Disposizioni di Vigilanza,
Provvedimenti, Segnalazioni, Protocolli
d’Intesa, Circolari, ecc.

Financial Stability Forum
BCBS
Basel committee on
banking supervision

IAIS

IOSCO

International
association insurance
supervisors

International org. of
securities
correvisors

Joint Forum

Parlamento, Consiglio e Commissione Europei
EBC

EIOPC

ESC

European
Banking
Committee

European
Insurance
Committee

Europèan
Securities
Committee

CEBS
Committee of
European
Banking
Supervisors

CEIOPS

CESR

Committee of
European Ins.
Supervisors

Committee of
Eur. securities
regulators

Parlamento e Governo nazionali
Italia

Dettaglio soggetti

Level 2

Securities

Level 3

Insurance

Level 4

Metodo Lamfalussy (UE)

Internazionale

Banking

Banca d’Italia

ISVAP

CONSOB

ABI – ANIA
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Le Istituzioni Finanziarie, nel confrontarsi con le nuove normative, devono affrontare importanti issue che
mettono in gioco numerosi aspetti della Strategia e della Governance dell’azienda

Internal Audit / Compliance / Risk Management / Finance / Legal

Market
Abuse

Privacy

SEPA

Solvency 2

231

262

Transparency…

MiFid

Basilea

Sovrapposizione di attività

Difficoltà nell’assessment

Processi non coordinati

Duplicazione dei dati
Gap nell’analisi del rischio

Business Units

Ruoli e responsabilità poco chiari

• Nell’analisi della stessa normativa sotto profili diversi (Compliance, Risk Management,

Inefficienze nella
prassi corrente

Internal Audit, etc.) le attività risultano spesso sovrapposte o duplicate
• Una visione non integrata delle diverse normative da implementare determina

l’impossibilità di valorizzare le interrelazioni fra queste
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Per garantire una gestione integrata delle informazioni ed un’adeguata valutazione del rischio è necessario lo
sviluppo a tendere di una visione integrata basata sulla sinergia fra le diverse funzioni di governance

Integrazione di Governance, Risk Man. e Compliance

Ruolo attuale degli organi di governance

• Una stretta integrazione tra le strutture di
Governance, Risk Management e Compliance
• Un’estensione del ruolo della Funzione di
Compliance per collaborare direttamente, e sin
dall’inizio, con le strutture demandate ad assumere
decisioni tattiche e strategiche
• Una chiara definizione della relazione tra i controlli
di linea, la Funzione di Compliance e i direttori nonesecutivi
• Un approccio coerente per assicurare che le policy,
i processi e le procedure aziendali agevolino,
piuttosto che ostacolare l’integrità dei
comportamenti, e siano sostenuti da solide
infrastrutture tecnologiche

PwC Vision

La metodologia “Governance, Risk & Compliance Integrated”, sviluppata da PwC, ha portato ad evidenze sul mercato
che mostrano come l’introduzione di una Governance integrata determini benefici strategici per le Istituzioni Finanziarie che
comportano sinergie fra le diverse funzioni aziendali
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La prima fase è quella comprendere il livello di percezione della compliance all’interno dell’azienda e definire, sulla
base dei gap identificati, il modello di riferimento
Percezione della
compliance
L‘approccio originario di molte società è
quello di disporre di un quadro normativo
di Compliance focalizzato su una piccola
porzione del rischio complessivo
(normativo) che può essere controllato
dalla Funzione di Compliance

L’approccio ignora:
• altri regolamenti (ad esempio:
norme fiscali, norme prudenziali,
rapporti fra sindacato e direzione)
• altri rischi operativi

Visione di partenza:

Conformarsi alle disposizioni legislative e
regolamentari dei paesi in cui la Banca / il
Gruppo opera e alle Autorità che
controllano l'attività della Banca / del
Gruppo.

Rischi che possono
essere controllati dalla
Compliance

Ciò include la conformità con i requisiti
legali e con le best practice di settore, ma
non considera, ad esempio, gli obblighi di
vigilanza prudenziale.

Rischi che non possono
essere controllati dalla
Compliance

Gli step del processo di Compliance
devono riguardare: l’individuazione dei
requisiti di conformità, la gestione di
questi, il monitoraggio e controllo di
conformità, il reporting e la comunicazione
della Funzione di Compliance.

(es. strategici, di credito, di
mercato)

Page 11
Strictly Private and Confidential







1

Nella fase di analisi dei gap è necessario comprendere se il posizionamento iniziale sia in linea con gli eventi
esterni e le aspettative di immagine o potrebbe essere focalizzato diversamente
Esemplificativo:
Analisi dei gap

Preoccupazioni in materia di
sicurezza e salute

Frode

Cambiamenti nella
legislazione che non sono
stati identificati e conformati
prontamente

Pubblicità ingannevole

Violazione della legge sulla
privacy a causa di
inappropriate divulgazioni di
informazioni sui clienti

Riconciliazioni nell’ambito del front
e back office

Considerando che la Funzione di Compliance si concentra solo su una piccola porzione del rischio complessivo della società, si
verificano errori nella prevenzione della totalità dei rischi legati alla Compliance, in tali casi si evidenzia un approccio non efficace.
Tale situazione evidenzia un divario tra i processi che sono stati progettati per mantenere l’organizzazione in linea con i suoi obblighi
normativi e le politiche che sono necessarie per proteggere la “rete distributiva”.
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Le aziende molto spesso necessitano di estendere la visione della compliance al fine di indirizzare necessità
interne ed esterne e prepararsi ad eventi inaspettati
Visione futura complessiva:

Gestire in maniera completa e continua
i rischi sulla reputazione derivanti
dall’operato delle società e dal mancato
rispetto di leggi, regolamenti, codici di
settore, standard interni e di policy.
Processo che permette di assumere
decisioni corrette in modo permanente ,
sia la prima volta che le volte
successive, con l’obiettivo di garantire il
continuo perseguimento della qualità e
mantenimento della reputazione.

Cos’è la compliance

Cosa non è la compliance:

• Un’aspettativa sociale da parte
di tutte le istituzioni finanziare

• Un framework

• Un risultato

• Una questione giuridica

• Tutto ciò che concerne la
qualità e l'eccellenza operativa

• Un’aggiunta

• Buona gestione aziendale

• Una funzione

• Una restrizione per il business

• Parte del DNA di ogni membro
del personale
• Integrazione nelle attività di
ogni giorno
• Un fondamento per la
distinzione

• E’ pertanto necessario, durante tutto il processo di analisi, avere come ipotesi di base che l’unico modo per ottenere
una buona compliance è quello di focalizzarsi su tutte le regole aziendali e non solo quelle che derivano da disposizioni
legislative o regolamentari
• Un modo di considerare la compliance è ottenere un risultato definito dai processi di business; successivamente
implementare un sistema e creare una cultura atti a perseguire il risultato auspicato
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I benefici di tale approccio sono di tipo strategico e tattico
Esemplificativo
Benefici strategici

Benefici tattici
• Razionalizzazione nelle attività di assessment del

• Riduzione della spesa per lo svolgimento delle

rischio
– Coordinamento dei diversi processi di
assessment in un processo standardizzato con
definizioni comuni ed informazioni aggregate in
una fonte unica ed univoca

attività di Governance nel loro complesso
– Analisi e revisione dettagliata delle attività di
gestione del rischio e di controllo
– Migliore efficienza economica nell’allocazione
delle risorse e nel supporto
(processi/tecnologia) alle funzioni di
Governance

• Dashboard unificata dei rischi e dei controlli

– Reporting aggregato e consistente sulle
informazioni e gli aggiornamenti relativi al
controllo ed al rischio
– Raccolta dei dati storici e delle previsioni in
grado di fornire al management una visione
integrata e univoca

• Implementazione di una Governance Integrata:

– Definizione di una base comune per la corretta
relazione fra obiettivi, definizione dei rischi ed
esecuzione dei controlli fra le diverse funzioni
di Governance
– Significativa riduzione della sovrapposizione,
ed adeguata allocazione delle risorse per
mitigare i rischi in particolare nelle aree definite
come prioritarie
– Sviluppo di una maggior cultura di controllo
interno/esterno e capacità del management di
dimostrare che il business è costantemente
sotto controllo

• Remediation Management

– Integrazione di tutte le aree aziendali in cui
sono stati riscontrati dei gap e degli interventi
da attuare in un repository unico tramite una
tassonomia ed un reporting dei dati univoco
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Di cosa parleremo

1

La Funzione di Compliance nel più ampio contesto normativo, della governance e strategia aziendale
•

Quadro
normativo

Tutela interessi degli stakeholders
e valutazione dei rischi connessi:
• regolatore
• mercato
• clientela

Governance
Indirizzo
strategico

•
•
•
•
•

Marchio e immagine verso l’esterno
Livello tolleranza al rischio
Livello costi sostenibili
Livello complessità aziendale ed
operativa
…

2

Meccanismi
per lo sviluppo
della
Compliance

•
•
•
•
•
•
•

Azioni da avviare e approccio
Strumenti
Costituzione della funzione (requisiti)
Posizionamento organizzativo
Missione e compiti operativi
Relazione con le altre funzioni di controllo e con la Governance
Flussi informativi
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Per evitare l’insorgere dei rischi è necessario che la Funzione di Compliance sviluppi azioni di tutela verso
l’esterno e verso l’interno e garantisca una diffusa cultura di Compliance

Principali rischi
Sanzioni amministrative
(di tipo pecuniario)

•
•
•
•
•

Sanzioni interdittive e/o disciplinari

•
•

Azioni verso l’interno atte a…
Rafforzare il sistema dei controlli
Garantire maggior presidio dei rischi
Ridurre l’impatto economico emergente da perdite attese e
inattese (a fronte di rischi di Compliance)
Ridurre l’assorbimento di capitale a fronte di perdite attese e
inattese
Contenere le perdite indirette derivanti dal crollo di appetibilità di
prodotti/servizi
Definire Processi corretti più efficienti e qualità nelle procedure
interne
Diffondere cultura, correttezza e conformità
Azioni verso l’esterno atte a...

Perdite patrimoniali e legali
(contenziosi con i clienti)

Danni reputazionali e d’immagine

•
•
•
•
•
•

Proteggere il marchio e la reputazione
Fidelizzare la clientela
Sviluppare credibilità verso il mercato e gli stakeholders
Sviluppare il business
Informare il cliente in modo trasparente e corretto
Sviluppare una cultura di orientamento al cliente

Per gestire il cambiamento è necessaria una Cultura della Compliance improntata sulla consapevolezza dei rischi, e su
principi di correttezza ed etica professionale atta ad assicurare l’allineamento delle procedure aziendali e la costante
applicazione degli adeguamenti normativi con un adeguato monitoraggio
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Nell’approccio alla compliance è necessario affiancare alle azioni tradizionali la capacità di analizzare il livello di
esposizione al rischio adeguando processi e controlli attraverso una struttura informatica abilitante

Tecnologia
abilitante

Risk
Appetite

Integrated
Risk &
Compliance
Framework

Risk
Quantification

Scoping

Risk
Assessment

Processi e
controlli

Governance
and
Organization

Risk
Insight /
Reporting

Cultura della
compliance
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Fra gli strumenti si suggerisce di utilizzare il CoSO* Framework che ha l’obiettivo di aiutare le aziende a valutare e
a migliorare i propri sistemi di controllo interno
Il CoSO* Framework è lo strumento utilizzato per analizzare tutti gli aspetti del sistema dei controlli interni tenendo conto del contesto di
riferimento e delle esigenze delle diverse unità organizzative

AMBITI DI APPLICAZIONE
(verifica del rischio sui diversi
obiettivi aziendali)

ORGANIZZAZIONE
• Il Framework può essere attivato
su unità operative o processi, a
diversi livelli nell’organizzazione:

• Operations: obiettivi operativi
(ROE, Utile, KPIs, etc…)

– Subsidiary

• Reporting: obiettivi di
trasparenza e correttezza delle
informazioni

– Business Unit

• Compliance: obiettivi di rispetto
delle normative vigenti

– Entity Level

– Division

• In ogni caso, l’applicazione del
Framework dovrà avvenire in
modo coordinato fra i diversi livelli

COMPONENTI
• Control Environment: coerenza fra cultura, strutture organizzative e pratiche di controllo
• Risk Assessment: esistenza di meccanismi adeguati per misurare i rischi identificati in modo adeguato
• Control activities: esistenza di controlli appropriati per implementare le risposte ai rischi individuati
• Information and communication: esistenza di processi che permettano la diffusione di informazioni relative al rischio in tempi adeguati
• Monitoring: esistenza di processi per il monitoraggio l’effettivo funzionamento del Framework

* (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
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Fra i requisiti principali per lo sviluppo di una funzione di successo, emergono quelli dell’autonomia, della
professionalità dei componenti, della chiara definizione del perimetro e di una visione business oriented
Autonomia
Organizzativa

Professionalità componenti

• Competenze
• Attitudini di interfunzionalità
ed integrazione
• Aggiornamento continuo
• Consulenze esterne

Sostanziale: capacità dei membri della funzione di
compiere azioni autonome

Definizione del perimetro

• Sistema normativo
• Sistema di
autoregolamentazione
• Codici di comportamento
• Policy di Compliance
• Verifica della coerenza del
sistema premiante
• Verifica della compliance del
comportamento degli operatori
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Visione Business Oriented
• Supportare il management nella
valutazione delle nuove
iniziative di business
• Approfondire il dialogo con le
Autorità Regolamentari
• Promuovere l’adozione di una
cultura della Compliance
• Riconsiderare e riadattare ruoli,
processi e sistemi seguendo lo
sviluppo normativo
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La decisione di decentrare o accentrare la funzione dipende dal grado di diffusione della cultura della
Compliance e dalla capacità di monitorare il sistema dei controlli
A livello internazionale, la Funzione Compliance è sempre autonoma, sia nella modalità Accentrata sia in quella Decentrata
Funzione Accentrata

ESE
MP

LIF
IC

Funzione Decentrata

ESE
MP

AT
IVO

Fonte: PriceWaterhouseCoopers

LIF
IC

ATI

VO

Fonte: PriceWaterhouseCoopers
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In funzione della struttura organizzativa adottata è necessario predisporre un efficace modello di relazioni fra le
funzioni di controllo e gli organismi della governance
Nello sviluppo della propria missione la funzione deve garantire alcuni strumenti di governo e monitoraggio ma soprattutto definire
correttamente i rapporti con le altre funzioni
Strutture Organizzative

Mission, Compiti Operativi e Rapporti con le altre aree
aziendali

EM
S
E

IC
F
I
PL

Funzione Compliance: Modello delle Relazioni

O
V
I
AT
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In relazione alla possibilità di accedere a qualsiasi informazione rilevante dovranno essere predisposti
centri di raccolta condivisi per aree/temi e modalità di misurazione ex ante ed ex post<<<<<<<<c
La gestione delle informazioni

Esemplificativo Strumenti

•

La raccolta e la condivisione di informazioni
rappresenta un’attività critica per il costante
aggiornamento di tutta la Funzione, la diffusione di
cultura nell’organizzazione e la comunicazione con
le altre funzioni aziendali.

•

Occorre dunque sviluppare all’interno della
Funzione Compliance un centro di raccolta e di
analisi delle informazioni, allo scopo di:
–
–
–
–
–

•

Integrare i dati per creare una visione univoca
Verificare, validare e correggere i dati
“Clusterizzare” i dati tramite l’utilizzo di tecniche di data
mining
Analizzare ed interpretare in modo adeguato la semantica
dei dati (in particolare se in lingua straniera)
Diffondere i dati ai destinatari più adatti con la giusta
tempistica

Classificazione e
Cluster

Il Dossier

Devono dunque essere implementati appositi
strumenti:
–
–
–
–
–

Sistema IT di raccolta e clusterizzazione dati
Costruzione e raccolta di dossier condivisibili per
temi/aree
Utilizzo di tecniche di quantificazione e misurazione (ex
ante ed ex post)
Sviluppo di un’anagrafe di tutti i dati sensibili
Introduzione di specialisti per il governo ed il controllo
dell’informazione

Page 22
Strictly Private and Confidential

M
E
ES



IC
F
I
PL

O
V
I
AT





Confidentiality statement
Questo rapporto contiene informazioni e descrizioni di metodologie, approcci e risultati, sviluppati da
PricewaterhouseCoopers Advisory (di seguito “PwC”), dei quali è proprietaria PwC e il cui uso è riservato
esclusivamente ai dipendenti di PwC.
Nessuna parte del presente rapporto può essere usata, citata, distribuita o riprodotta senza il consenso scritto
di PwC. PwC non si assume alcuna responsabilità per l’uso non consentito del materiale contenuto nel
presente documento.
Questa presentazione non ha nessuna valenza se non è supportata da un commento orale.
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