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44% -

Amministratori 

non esecutivi

30% -

Amministratori 

indipendenti e 

non esecutivi

26% -

Amministratori 

esecutivi

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane

La Relazione sulla Corporate Governace di Consob pubblicata a Novembre 2013 illustra l’andamento
della partecipazione femminile ai Board. A fine giugno 2013 il 17 per cento dei posti di consigliere
risulta ricoperto da donne e in 198 imprese (135 a fine 2011) almeno una donna siede nel board.
Le donne ricoprono principalmente cariche non esecutive: sono amministratori indipendenti nel 60
per cento dei casi, mentre solo il 3,2 per cento delle donne riveste il ruolo di amministratore
delegato.

Consob – Relazione sulla Corporate Governance – Novembre 2013

Agosto 2012, entrata 
in vigore della legge 
sulle quote di 
«genere»
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Abbiamo analizzato a giugno 2014 la composizione dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi
Sindacali su un campione rappresentativo delle società quotate italiane (80% delle società quotate).

Volendo suddividere gli amministratori che sicuramente non hanno deleghe gestionali da quelli che ne
hanno e che ne potrebbero avere, abbiamo suddiviso gli amministratori in:

• Amministratori Esecutivi: nell’ambito degli amministratori esecutivi sono stati considerati gli
Amministratori Delegati, i Presidenti e i Vice Presidenti (1);

• Amministratori non Esecutivi: sono stati considerati gli amministratori dichiarati non esecutivi,
quindi gli amministratori privi di deleghe di gestione individuali;

• Amministratori non Esecutivi e Indipendenti: sono stati inclusi gli amministratori non esecutivi
dichiarati anche amministratori indipendenti

(1) Codice di Autodisciplina – criterio applicativo - 2.C.1. – Amministratori esecutivi
Sono qualificati amministratori esecutivi dell’emittente:
- gli amministratori delegati dell’emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi

compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o
quando essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali;

- L’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe
gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri
siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane
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Composizione del CdA
Genere

La composizione dei
membri del CdA risulta
ripartita nel modo
seguente:

• 80% degli amministratori
appartenere al genere
maschile;

• 20% degli amministratori
appartenere al genere
femminile.

20% - CdA - F

80% - CdA - M

2)

Composizione dei CdA - genere

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane

La legge sulle quote di «genere» prevede la riserva di quote al momento dei rinnovi dei Consigli di

Amministrazione e dei Collegi Sindacali successivi al 12 agosto 2012, delle società quotate e a controllo pubblico,

in particolare:

• quota di donne pari al 20% nel primo mandato (periodo 2012/2015), destinata a salire al 33% dal secondo

mandato (periodo 2015/2018); la legge sarà valida per 3 mandati.
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La composizione dei
membri del CdA risulta
ripartita nel modo seguente:

• 26% sono classificati
esecutivi (AD,
Presidente e Vice
Presidente)

• 44% sono classificati
non esecutivi

• 30% sono classificati
come indipendenti e non
esecutivi

1) Composizione del CdA

44% -

Amministratori 

non esecutivi

30% -

Amministratori 

indipendenti e 

non esecutivi

26% -

Amministratori 

esecutivi

Composizione dei CdA – Amministratori esecutivi e indipendenti

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane



© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited4

9% - F

91% - M

9% - F

91% - M

Gli amministratori non
esecutivi risultano ripartiti:
• 46% degli

amministratori non
esecutivi risulta
appartenere al genere
maschile;

• 14% degli
amministratori non
esecutivi risulta
appartenere al genere
femminile;

• 29% degli
amministratori
indipendenti risulta
appartenere al genere
maschile;

• 11% degli
amministratori
indipendenti risulta
appartenere al genere
femminile.

Amministratori non esecutivi e indipendenti - Genere

46% -
Amm. non 

esecutivi - M

14% -
Amm. non 

esecutivi - F

11% -
Amm. Ind. e non 

esecutivi  - F

5)

Ripartizione degli Amministratori non esecutivi e indipendenti per 
genere

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane

29% -
Amm. Ind. e non 

esecutivi - M
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La composizione degli
amministratori esecutivi
(Amministratore Delegato,
Presidente, Vice Presidente)
risulta ripartita nel modo
seguente:

• 91% degli amministratori
esecutivi risulta
appartenere al genere
maschile;

• 9% degli amministratori
esecutivi risulta
appartenere al genere
femminile.

4

9% - F

91% - M

Amministratori Esecutivi - Genere

9% - F

91% - M

3)

Ripartizione degli Amministratori esecuviti per genere

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane
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Amministratori Delegati - Genere
Gli Amministratori Delegati
risultano ripartiti:

• 93% degli amministratori
delegati risulta
appartenere al genere
maschile;

• 7% degli amministratori
delegati risulta
appartenere al genere
femminile.

93% - M

7% - F

4)

Ripartizione degli AD per genere

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane



© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

La composizione del
Collegio Sindacale risulta
ripartita nel modo seguente:

• 73% dei sindaci risulta
appartenere al genere
maschile;

• 27% dei sindaci risulta
appartenere al genere
femminile.

6)
Collegio Sindacale

73% -

Collegio 

Sindacale 

- M

27% -
Collegio 

Sindacale 

- F

Composizione dei CS - genere

Composizione dei CdA e dei CS delle società quotate italiane

La legge sulle quote di «genere» prevede la riserva di quote al momento dei rinnovi dei Consigli di

Amministrazione e dei Collegi Sindacali successivi al 12 agosto 2012, delle società quotate e a controllo pubblico,

in particolare:

• quota di donne pari al 20% nel primo mandato (periodo 2012/2015), destinata a salire al 33% dal secondo

mandato (periodo 2015/2018); la legge sarà valida per 3 mandati.
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Risk Management 
and Strategic 
Planning 
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The challenge of an integrated & harmonized process
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Back to Basics 

Risk is the possibility of not achieving the 
defined objectives 

Control is the means for mitigating the risk 
based  

Objectives 
(Business or Governance)  

2 



Strategic Planning vs Risk Management 

• The Basel Committee wants the financial institutions to ensure a risk 
governance in balance with strategy 

Strategic Plan 
Risk 

Appetite/Mgmt 
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Parallel or integrated processes? 

Strategic Planning 

Risk Management 

Analyze 
context 

Formulate 
Plan/ 

Define 
Objectives 

Execute & 
Control 

Report 
Perform-

ance 

Analyze 
risks 

Assess 
Risks/ 
Risk 

Objectives 

Monitor 
Risks 

Report 
Risks 
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Strategic plan goals and risk appetite and 
management must not compete 

Risk Operational 5 

Earnings stability/ 

Capital structure 

Margins/ 
Growth 

Optimise  risk/ 
Compliance 

Finance 

Source: KPMG International, Developing a strong risk appetite program, 2013 
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Harmonizing - who vs. how 

Strategy    

Risk Management  

Financial strategy   

Operational Excellence

  

CEO 

CRO 

CFO 

COO 
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The challenge to bring together an integrated and coherent 
framework 

 

Audit Committee 



In conclusion 

Active Board participation 

Explicit objectives 

Internal collaboration 

Coordinated metrics 

Quantitative over qualitative 

Internal audit assurance 
7 



IL SISTEMA DEI CONTROLLI

BOARD ACADEMY 2014

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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• Attività in più di 60 paesi

• > 50.000 dipendenti di 129 nazionalità

• Ricavi  2013 12,3 B€

• Backlog 2013 17,5 B€

• Patrimonio Netto 2013 4,6 B€

• PFN 2013 4,7 B€

Azionisti % sul capitale

____________________________________________________

Eni S.p.A. 42,930
____________________________________________________

Dodge & Cox 5,045
____________________________________________________

Massachussetts Financial Services Company 2,016
____________________________________________________

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.

LA SOCIETA’ 
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Molti grandi contrattisti ne hanno sofferto,
specialmente coloro che non hanno
investito e si sono venuti quindi a trovare
fuori dal controllo del processo EPC/EPCI.

Saipem crede nell’efficacia del processo
EPC/EPCI, ammesso che il contrattista
possieda un modello industriale capace di
consentirgli di gestire e controllare in casa
le attività più importanti:

Ingegneria, Costruzione e Installazione.
Anche il local content costituisce una parte
essenziale del modello nella maggior parte
delle aree del mondo.

Saipem ha costruito un solido modello
industriale EPC/EPCI che le consente di
imporsi come leader mondiale nel settore
dei servizi onshore e offshore per l’industria

oil&gas.
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IL MODELLO INDUSTRIALE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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Saipem SpA
Top Management

Supporto al 
Business

Staff
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Business Unit Offshore

Regional Managers – Onshore/Offshore/Drilling Manager

Società Controllare, Filiali

Asset, Yard, Basi Logistiche

Business Unit Onshore Business Unit FloatersBusiness Unit Drilling

• Chief Financial and Compliance 
Officer

• Risorse Umane e Organizzazione

• Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione

• Risk Management Integrato

• Internal Audit

•Qualità

• Salute, Sicurezza, Ambiente e 
Sostenibilità

• Procurement, Contract and 
Industrial Risk Management

• Business and Technology 
Development

Chief Operating Officer

MODELLO ORGANIZZATIVO

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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STRUTTURA PARTECIPATIVA DEL GRUPPO

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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ORGANIGRAMMA

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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IL SISTEMA NORMATIVO

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



L’indagine verte su presunte ipotesi corruttive che, secondo la Procura della Repubblica di Milano, si
sarebbero verificate sino al marzo 2010, relativamente ad alcuni contratti che la Società ha acquisito in
Algeria.

Saipem ha provveduto, d’accordo con gli Organi di Controllo interni, l’Organismo di Vigilanza della Società e
previa informativa alla Procura, ad avviare una verifica sui contratti oggetto dell’indagine, incaricando a tal
fine uno studio legale esterno.

Il CdA, confermando la massima collaborazione con gli organi inquirenti, ha deliberato di trasmettere l’esito
delle attività svolte dai consulenti esterni alla Procura della Repubblica di Milano, per ogni opportuna
valutazione ed iniziativa di competenza, nel più ampio contesto dell’indagine in corso. I consulenti hanno
anche evidenziato di non aver rinvenuto evidenza di pagamenti a pubblici ufficiali algerini per il tramite dei
contratti di intermediazione o di subappalto esaminati.
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LA VICENDA ALGERIA

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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In seguito a due comunicati Stampa del gennaio 2013 e del giugno 2013 con i quali Saipem rivedeva le stime
dei risultati economici per l’esercizio 2012 comunicando la guidance per l’esercizio 2013, Consob avviava un
procedimento finalizzato alla verifica di asseriti profili di non conformità dei bilanci di esercizio e consolidato
2012 ai principi contabili internazionali ed in particolare allo “IAS 11 - Commesse a lungo termine”

Nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 Saipem ha preannunciato la decisione di esporre nel
bilancio 2013 i dati comparativi dell’esercizio 2012 imputando a fini espositivi su tale esercizio, i valori per i
quali era stata asserita da Consob la competenza economica della revisione di stima. Il Consiglio di
Amministrazione di Saipem ha approvato il bilancio di esercizio e consolidato di Saipem 2013 redatto in modo
coerente con quanto anticipato dalla Società nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013.

Consob, dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, ha ritenuto fossero venuti meno i presupposti per concludere
il procedimento ed ha quindi comunicato la chiusura del procedimento senza attivazione del potere della
Commissione di chiedere all’emittente la pubblicazione di informazioni supplementari (art. 154-ter, comma 7) o
di impugnativa (art. 157, comma 2, del TUF).

IL PROCEDIMENTO CONSOB

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



Inoltre Consob:

b) ha contestato alla Società alcune ipotesi di violazioni in merito alla modalità di tenuta del Registro
Insiders per asserita omissione o tardività o incompletezza di alcune iscrizioni.

c) ha contestato al Collegio Sindacale ed alla Società quale obbligato solidale, presunte violazioni
dell’art. 149, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 che prevede l’obbligo da parte del Collegio Sindacale di
comunicare senza indugio eventuali irregolarità riscontrate nel corso dell’attività di vigilanza e di
trasmettere i relativi verbali delle riunioni, degli accertamenti svolti ed ogni altra utile documentazione.

In particolare Consob ritiene che il Collegio avrebbe dovuto comunicare irregolarità rilevate in alcune
situazioni che avevano portato a richiedere delle verifiche ad opera della Funzione di Internal Audit
oltre che di consulenti esterni, in relazione alle quali il Collegio aveva richiesto alla Società interventi
correttivi.
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LE RELAZIONI CON CONSOB

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



Nel corso del 2013, nell’ambito delle iniziative di discontinuità organizzativa e gestionale, Saipem ha avviato
un programma di azioni per rafforzare il proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Specificamente, queste iniziative sono da leggersi in un più ampio contesto di continuo allineamento di tale
Sistema a quanto previsto dalle Best Practice nazionali e internazionali anche mediante il recepimento di
appositi strumenti normativi interni.

Sono stati perseguiti quali principali obiettivi:

i) il rafforzamento delle pratiche di governo in materia di gestione dei rischi e il coinvolgimento del top
management aziendale;

ii) il rafforzamento del monitoraggio indipendente;

iii) l’incremento del controllo sulle società del Gruppo;

iv) il supporto e il coordinamento delle iniziative di “Governance Improvement”;

v) la distribuzione bilanciata di poteri e deleghe e la chiarezza su ruoli e responsabilità.
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ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO APPLICATE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



Sono state poste in essere le seguenti principali iniziative:

 Creazione del gruppo di lavoro “Governance Improvement”, con il compito di monitorare il sistema di
governance Saipem in relazione a specifiche aree di intervento previamente identificate dal Top
Management;

 Istituzione del Comitato di Direzione con il compito di informare e supportare il CEO nelle decisioni di
business, così come in tematiche economiche e finanziarie, di compliance e di risk management;

 Istituzione del Comitato Compliance con il compito di garantire che tutte le tematiche di Compliance e
Governance siano identificate e indirizzate;

 Istituzione del Comitato Tecnico con il compito di garantire che all’interno del sistema normativo Saipem
siano correttamente presidiate e monitorate tutte le tematiche di Compliance e Governance;

 Istituzione del Comitato Rischi con funzioni consultive al CEO nella gestione dei principali rischi;

 Definizione e istituzione del processo e della nuova struttura di Risk Management Integrato con l’obiettivo di
assicurare la massima efficacia ed efficienza nella gestione del rischio e una visione di sintesi dei rischi
aziendali;

 Revisione e riorganizzazione della Funzione Internal Audit;

 Revisione del modello organizzativo della Business Unit E&C attraverso l’istituzione di Business Lines con
responsabilità di profit & loss e di Regions con l’obiettivo di garantire un’integrazione locale cross-prodotto;

 Definizione e istituzione della nuova struttura di Comunicazione Esterna e Relazioni Istituzionali;

 Rotazione di numerosi senior managers;

12

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO APPLICATE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 Mappatura dei processi di business, di supporto e di compliance e governance aziendale e identificazione
della figura del “Process Owner” con il compito di sviluppare un corpo normativo adeguato in relazione allo
specifico processo assegnato;

 Revisione delle linee fondamentali del sistema normativo Saipem mediante l’emanazione della
Management System Guideline “Sistema Normativo” basata sulla responsabilità dei Process Owners, la
promozione dell’integrazione dei principi di compliance nei processi, l’autonomia delle società controllate;

 Verifica del processo di conferimento poteri, relative deleghe e successiva emissione di Standard Corporate
di riferimento basati sulla segregazione dei compiti e il bilanciamento dei poteri assegnati;

 Redazione della matrice di autorizzazione di Saipem SpA, delle relative filiali, delle società controllate e
delle rispettive filiali con a oggetto i processi/attività considerati maggiormente sensibili;

 Revisione del processo di designazione degli Amministratori delle società controllate, con l’obiettivo di
ottimizzare la composizione e il bilanciamento di competenze e conoscenze; valutazione delle regole e dei
criteri per la composizione degli Organismi di Vigilanza/Compliance Officer delle società controllate estere,
mediante la proposizione di un nuovo modello di governance dedicato;

 Revisione del continuo allineamento alle Best Practice della normativa interna anti-bribery e continua
formazione del personale;

 Revisione delle procedure per la nomina di subappaltatori e la qualifica di fornitori e revisione completa
delle clausole contrattuali standard in materia di acquisti.
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ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO APPLICATE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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Anno Numero riunioni Collegio 

2011(dal 4 maggio) 12 

2012 22

2013 45

Il Collegio ha partecipato a 29 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle 3 adunanze dell’Assemblea dei
soci. Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale, a 22 riunioni del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

Nell’ambito dell’attività è stato posto in essere un costante scambio informativo con gli altri organi di controllo
della società:

- n. 9 riunioni con l’ODV per l’esame del modello organizzativo;

- n. 28 riunioni con la società di revisione E&Y sia per le tematiche di controllo contabile legate alle verifiche
periodiche ed al bilancio di esercizio, che per quelle derivanti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 in
quanto Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

LE ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



In particolare nel corso degli esercizi 2012 e 2013, il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato

altresì a numerosi incontri del gruppo di lavoro istituito dalla Società in relazione alle verifiche interne

intraprese, nonché a numerosi incontri del gruppo di lavoro istituto per il rafforzamento della governance.

E’ stato posto in essere un significativo scambio di informazioni con il corrispondente Collegio Sindacale sia

della società controllante che esercita l’attività di direzione e coordinamento che con il Collegio Sindacale

dell’unica controllata di diritto italiano. Si segnalano n. 6 comunicazioni formali nel corso del solo esercizio

2013.

Per quanto riguarda i rapporti con Consob è importante sottolineare come tale attività abbia richiesto la

partecipazione a n. 3 audizioni (due a Milano ed una a Roma) e la redazione di n. 11 memorie con un

esteso e rilevante impegno temporale.

Inoltre la medesima Autorità di Vigilanza ha avviato nel corso del periodo di riferimento n. 3 ispezioni

inoltrando alla Società n. 25 comunicazioni nel 2013 e n. 2 nel 2014. Nel medesimo arco temporale la

Società ha trasmesso a Consob n. 27 comunicazioni nel 2013 e n. 6 nel 2014.

Tale flusso di comunicazioni ha richiesto un importante dispendio di tempo che è stato necessario al

Collegio Sindacale per un adeguato esame delle tematiche.
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LE ATTIVITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 Le funzioni/soggetti dotati di responsabilità di controllo sono negli anni aumentati, creando ridondanza
di compiti e di ruoli e con il rischio di avere delle zone di ombra non controllate. Inoltre si è allargato il
loro perimetro di vigilanza, ma in alcune aree l’attività di controllo da loro svolta risulta frammentata in
quanto essi rispondono a normative differenti.

 Tali soggetti e funzioni devono agire secondo normative specifiche, che risultano diverse negli obiettivi e
che comportano adempimenti differenti con flussi informativi ed obblighi di documentazione che si
rilevano molto spesso complicati ed onerosi. Gli organi e le funzioni preposte al controllo rivestono nei
vari ruoli specifiche figure giuridiche che possono ricevere, in caso d’inadempimenti, sanzioni civili e
penali.

 I costi connessi all’attività di controllo sono molto elevati, sia per le professionalità richieste ai
responsabili delle funzioni di controllo, che per i costi di formazione ed aggiornamento del personale
stesso. Spesse volte le società si appoggiano anche a consulenti esterni, sia per pareri che per svolgere
attività di controllo straordinarie che la struttura organizzativa non è in grado di svolgere vista la
numerosità dei controlli e delle procedure da rispettare.
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IL MONDO DEI CONTROLLI

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.
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Ruoli/Relazioni nei Sistemi di Controllo 

( fonte : Ned Community )

IL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 Il Consiglio di Amministrazione;

 Il Comitato Controllo e Rischi;

 La Funzione Internal Audit;

 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

 Il Collegio Sindacale.
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RELAZIONI ANNUALI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



Le funzioni aziendali di controllo : 

 Presentano una relazione dell’attività svolta; 

 Riferiscono in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità ed 
affidabilità del sistema dei controlli interni.
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RELAZIONI ANNUALI - BANKIT 

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 Relazione organi di controllo

 Interpretazione art. 149 D.Lgs. n. 58/1998 – TUF;

 Flussi informativi tra società quotate : controllata e controllante ;

 Organi di controllo delle società controllate estere;

 Rapporto compensi/rischi degli organi di controllo;
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 Il ruolo dell’Internal Audit come punto nevralgico del sistema di controllo e della governance
delle aziende, con riporto funzionale al Collegio Sindacale ( Assonime auspica “un
rafforzamento dei poteri e della organizzazione del Collegio Sindacale“, come unico organo “cui
riferire la attività di controllo” );

 Il Collegio Sindacale con il ruolo di coordinamento di tutte le tematiche di controllo interno
societario, utilizza l’organizzazione della funzione di Internal Audit, che a sua volta
coordinerebbe le altre funzioni di controllo all’interno della società;

 Il Collegio Sindacale risulta notevolmente coinvolto , non solo sul monitoraggio dei controlli
effettuati , ma sempre più ha il compito di effettuare una supervisione sulle funzionalità ed
efficienze di tale sistema.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



 In un recente parere il Prof. Montalenti suggerisce di :

 Attribuire all’organo di controllo (esempio il collegio sindacale) la funzione di
coordinamento di tutte le istanze di controllo interno alla società;

 Prevedere l’obbligo periodico, ad esempio trimestrale , di relazione al Consiglio
di Amministrazione da parte dell’organo di controllo sul funzionamento del
sistema dei controlli e sulle risultanze dei controlli effettuati.

22

SPUNTI DI RIFLESSIONE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



Cultura della legalità e della trasparenza.

 Intesa come cultura del puntuale, sostanziale e non rituale rispetto di procedure e norme. Non

si tratta di ricondurre a legalità un modus operandi illegale, ma di promuovere una condotta

permanente della prevenzione e della vigilanza consapevole.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

MARIO BUSSO - Presidente del Collegio Sindacale di Saipem S.p.A.



L’integrazione fra gli attori  
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

Massimo Livatino 

 



 Corporate governance = insieme dei meccanismi di governo e controllo delle imprese 

 Crescente importanza dei SCI nel contesto normativo (262/05, 231/01) e paranormativo 
(Codice di Autodisciplina) 

 Compliance vs. opportunità 

 Il sistema dei controlli può variamente articolarsi in funzione delle specifiche 
caratteristiche aziendali 
 Contesto normativo, assetti di governance, dimensione, settore, ecc. 

 Formalizzazione dei controlli (policy, procedure, prassi) 

 I principali attori del sistema dei controlli: 
 Proprietà, top management, regulators (Borsa, Consob, Isvap, Covip, Bkit, Antitrust, ecc.), 

comitato controllo e rischi e comitato per la remunerazione (istituiti in seno al CdA), collegio 
sindacale (ovvero consiglio di sorveglianza o comitato di controllo), funzione di internal auditing, 
Organismo di Vigilanza, società di revisione (o revisore contabile), dirigente preposto, ecc. 

 Diverse prospettive di osservazione e conseguente necessità di un approccio integrato al 
SCI / alla gestione dei rischi 

 E’ davvero un sistema? 

L’importanza dei controlli 
L’equilibrio fra governo e controllo 



Gli attori dei sistemi di Risk Management  

Conformità con il Codice di Autodisciplina 

Consiglio di 

Amministrazione 

Definisce l’indirizzo e 
valuta l’adeguatezza del 

sistema 

Collegio Sindacale 

Vigila sull’efficacia del 
sistema 

Internal Audit 

Verifica adeguatezza e 
funzionamento del 

sistema 

Amministratori 

Incaricati 

Istituzione del sistema e 
mantenimento della sua 

efficacia 

Comitato Controllo e 

Rischi 

Supporta il Consiglio di 
Amministrazione mediante 

adeguata istruttoria 

Altre funzioni aziendali 

(es. compliance, risk 

mngt, risk owners)  

Specifici compiti e 
competenze 

Sistema di 

controllo interno e 

gestione dei rischi 
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ERM e presidio degli obiettivi strategici e operativi 
Soggetti e strumenti con cui confrontarsi 
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STRUMENTI A PRESIDIO 

 Pianificazione Strategica, controllo di gestione  
e reporting: sistema orientato alla definizione di 
obiettivi/strategie aziendali, allo sviluppo 
del budget e del business plan 

 Risk policy 

 Piani di audit risk based  

 Sistema delle procedure operative aziendali: ai 
fini della corretta applicazione delle direttive 
aziendali e della riduzione dei rischi connessi al 
raggiungimento degli obiettivi   

 Sistemi Informativi: Infrastruttura hardware e 
software, sicurezza privacy e tutela del dato 

 Piani di Risk Control e Risk Financing 

SOGGETTI A PRESIDIO 

1. CdA, Amministratori Incaricati, Collegio 
Sindacale 

2. Comitato Controllo e Rischi in seno ai Cda per i 
rischi strategici e di indirizzo 
a. Supervisione con periodicità definita (es. mensile) 

dei livelli di rischio assunti rispetto ai limiti approvati 
dal Cda 

b. Approvazione  strategia di copertura in caso di 
superamento dei limiti approvati 

3. Altri comitati manageriali, ad hoc per tematiche 
specifiche di rischio 

4. Internal audit/CRO 

5. Risk Owner/ Management: separazione della 
funzioni di misurazione e controllo e definizione 
delle strategie di copertura del rischio 

 



I tre livelli di difesa/controllo 

Esemplificazione 

CdA 
Collegio 

Sindacale OdV 
Comitato 

Controllo e Rischi 

CEO /Amministratore Incaricato 

Altri Comitati Manageriali Rischi 

Primo livello  
di controllo 

Secondo livello  
di controllo 

Terzo livello  
di controllo 

Risk  
Owner 

Process Owner 
Compliance / 
Governance 

Funzioni 
dedicate /  

non dedicate  
in via esclusiva  
(ove esistente) 
Risk specialist 

Process Owner 
processi di 

core business 
e di supporto 
al business 

Funzioni 
specialistiche di 

Compliance  
(es. HSE, 231, 
Privacy, Legal) 

Dirigente 
Preposto 

Obiettivi di Compliance 
Inclusa attendibilità informativa finanziaria 

Obiettivi Strategici,  
Operativi e di Reporting 

Risk Management Integrato 

Pianificazione 
e controllo Internal  

Audit 
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Altri Comitati Manageriali Rischi Altri Comitati Manageriali Rischi Altri Comitati Manageriali Rischi 

Società di 
Revisione 



Aree principali di interazione 

Risk Audit 

Risk Finance 

Risk Compliance 

Risk 
Security 

Safety  

Insurance 

Strategia Risk 
 Piano strategico e rischi prioritari 
 CRO e comitato per la pianificazione strategica 
 Analisi di scenario e proiezioni per il rischio 

 
 

 Dati e reporting  
 Rischi finanziari  
 Allocazione del capitale 
 Performance management 
 Definizione dei limiti 
 Risk Tolerance 
 Assessment dei rischi di non conformità – aree  

comuni   
 Gestione dei processi comuni 
 Relazioni funzionali 
 Definizione dei limiti 
 Maggiore complessità in assenza di unica 

funzione (OdV, DP, ecc.)  
 

 Relazioni funzionali del Security Manager, 
Safety manager e dell’Insurance Manager 
con il RM/CRO 

 Coordinamentio per assessment  di rischi 
specialistici  

 Definizione dei limiti e delle policies 
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 Terza linea di difesa (assurance provider) 

C’è un ambito di forti relazioni e 
cooperazioni tra RM e altre funzioni 
(Audit, Finanza, Strategia, Security, 

Safety, Insurance, Compliance) 
 
 
 
 

 Se pur necessarie, non sempre tali 
relazioni si sviluppano 

Le interazioni interne ed esterne per la gestione del rischio 

Gli interlocutori “specialistici” 



Le interazioni interne ed esterne per la gestione del rischio 

Una pluralità di interlocutori “non tecnici” 
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• Interazioni con il Board (almeno ogni trimestre) 
• Interazioni con il Senior Management, ancora più frequenti che con il Board 
• Reporting agli azionisti (almeno in occasione del bilancio) 
• Rapporti con i regulators 
• Rapporti con le rating agencies 
• Predisposizione di reportistica periodica ai Comitati e al Board 
• Riporto al CEO  
• Promozione della Risk Culture all’interno dell’intera organizzazione 



Le principali aree di attività del CRO/RM 
Nuovi ambiti di competenza 

 Sviluppare, mantenere e aggiornare il framework di risk management: 
 Risk policies, risk appetite e risk limits (da approvare comunque dal CdA) 
 Infrastrutture per il rischio, processi e reporting 
 Focalizzazione su interdipendenze e link tra rischi 

 Coordinare le attività con le business line: 
 Risk training 
 Risk assessment e piani di azione 
 Definizione delle metriche per il rischio 
 Garanzia che le business lines abbiano le capacità di gestione dei rischi (persone e infrastrutture)  

 Fornire flussi informativi al Senior/Top Management 
 Informazioni in tema di rischio per l’assunzione di decisioni strategiche 
 Predisposizione di report dettagliati e aggregati sui rischi in linea con il risk appetite e i risk limits 
 Monitoraggio delle best practices in tema di rischio (concorrenti e non) 

 Stimolare l’attività dei Comitati 
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CARATTERISTICHE DEL CRO/RM 
 E’ un leader, un facilitatore, integratore e coordinatore del rischio piuttosto che un manager del rischio! 
 Stimola una diffusa consapevolezza di rischio all’interno dell’organizzazione 
 Ha un incarico formale per inserire la considerazione del rischio nel processo di assunzione di decisioni strategiche 
 Sviluppa un centro di eccellenza per gestire i rischi utilizzando le risorse dei singoli risk manager (specialisti del rischio) 

– Il CRO ha una profonda conoscenza dei rischi, ma non necessariamente conosce altrettanto bene ogni processo; a loro volta i 
process owner conoscono perfettamente i processi che gestiscono, ma potrebbero non essere in grado di cogliere appieno le 
interrelazioni fra i rischi perché non hanno una visione d’insieme: l’ERM consiste nel far sì che questi due ruoli lavorino a stretto 
contatto!  

 E’ il riferimento per la comunicazione agli stakeholders (interni ed esterni) in tema di rischio 
 Porta la “visione d’insieme” (big picture) dei rischi nell’organizzazione 



Le skills richieste per la gestione del rischio 

 

 Attitudini quantitative, finalizzate non tanto alla realizzazione di Modelli ma alla loro 
comprensione 

 Ottima comprensione della catena del valore della propria organizzazione, vedendo i 
collegamenti fra i rischi che una visione a silos non è in grado di fornire 

 Capacità di pensare in modo strategico 
 Capacità di identificare i rischi emergenti 
 Abilità di comprendere le questioni (rischi e opportunità) legate al business 
 Capacità di promuovere una cultura del rischio 
 Capacità di divenire Project manager di iniziative in tema di rischio 
 Abilità di sintetizzare una gran mole di informazioni con linguaggio “non tecnico” e di 

individuare trend e potenziali impatti dalle informazioni di cui dispone 
 Capacità di adottare metodi di comunicazione efficaci rispetto a interlocutori differenti 
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 E’ necessario correlare l’intensità dei sistemi di controllo alla rilevanza dei rischi 
gestionali che essi affrontano, avuto riguardo a tutti gli obiettivi attribuibili al sistema di 
controllo interno 
– bilanciamento tra costo ed efficacia del controllo 

 Principi fondamentali nella progettazione dei SCI: 
– i sistemi di controllo non sono infallibili (inadeguatezza del disegno e/o del 

funzionamento); 
– ai sistemi di controllo è associato un costo (progettazione e funzionamento); 
– l’efficacia dei sistemi di controllo può essere apprezzata solo osservandone i 

risultati (ovvero a posteriori); 
– spesso risulta tuttavia difficile misurare i risultati ottenuti. 

 Valutazioni ex-ante ed ex-post 
 

La progettazione del sistema di controllo 
La correlazione fra costi e obiettivi 



 La progettazione e la revisione dei sistemi di controllo deve ispirarsi a un principio di 
rilevanza, sia a livello di scelte di localizzazione sia a livello di scelte di dimensionamento. 

 Ogni sottosistema aziendale (funzione, processo, ecc.) presenta elementi di criticità 
riconducibili alle seguenti circostanze: 

– la rilevanza degli obiettivi specifici attribuiti rispetto ad altri; 
– la significatività dei valori economici gestiti dalle specifiche attività esaminate; 
– il livello di prestazioni degli operatori; 
– le condizioni di rischio inerente alle specifiche attività in questione; 
– il livello di riduzione nelle attese di errori correlate ai singoli obiettivi, ottenibile a 

seguito della realizzazione di controlli efficaci; 
– il costo del controllo, ovvero gli oneri associati alla realizzazione di controlli interni 

efficaci. 

Localizzazione e dimensionamento dei controlli  
Le criticità 
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1. Commitment e coinvolgimento diretto del vertice 
2. Risk executive dedicato (es. CRO) in posizione senior per guidare e facilitare il processo di 

ERM 
3. Staff dedicato e dotato di responsabilità, con l’autorità di operare come agente di 

cambiamento 
4. Cultura di ERM che incentivi un pieno coinvolgimento e responsabilizzazione a tutti i livelli 

dell’organizzazione 
5. Coinvolgimento degli stakeholders nello sviluppo della strategia di risk management e nella 

definizione delle policies 
6. Rendere l’ERM parte della cultura d’impresa (realizzare interdipendenze tra le diverse 

strutture a silos) 
7. Trasparenza della comunicazione di rischio 
8. Integrazione delle informazioni di rischio finanziario e operativo nel processo di assunzione 

di decisioni 
9. Utilizzo di metodi quantitativi sofisticati per comprendere i rischi e dimostrare il valore 

aggiunto del risk management 
10. Identificazione di rischi nuovi ed emergenti utilizzando dati interni e informazioni da provider 

esterni 
11. Passaggio da una visione di rischio in accezione meramente negativa (“evitare” o “mitigare”) 

ad una visione che ne coglie il valore come opportunità 
 

Considerazioni per implementare un ERM efficace 
 

Elaborazioni  Lab ERM 



Board Academy 2014 

 

Evoluzione del contesto del sistema 

di controllo e dell’informativa 

finanziaria – Gruppo FS Italiane 

28 Giugno 2014 
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Il treno degli eventi 

 Istituzione delle Ferrovie 
Italiane  attraverso la 
nazionalizzazione delle 
tre pre-esistenti reti 
ferroviarie private 

 FS Italiane diventa 
società per azioni 

 L’Unione Europea apporta una rilevante 
innovazione nelle configurazioni strategiche e nei 
modelli di gestione delle ferrovie europee e 
introduce nuovi principi, per esempio il concetto di 
impresa ferroviaria, la separazione contabile tra 
servizi di rete e servizi di trasporto, e il diritto di 
accesso alle infrastrutture 

 In questo contesto,inizia il processo di 
riorganizzazione di FS Italiane nel 1998 con la 
creazione delle divisioni  

 Le Ferrovie Italiane da 
Azienda Autonoma 
diventano Ente  

 Il processo di 
riorganizzazione prosegue 
con la creazione di Trenitalia, 
società di trasporto 
passeggeri e merci soggetta 
alla  revisione legale  dei 
conti 

 Il 1 Luglio 2001 si completa la 
riorganizzazione di  FS Italiane, con 
l’istituzione delle società RFI (che 
amministra l’infrastruttura) e FS Italiane (la 
Capogruppo) 

1905 1992 1998 1986 2000 2001 2008 - 2009 2013 

 Il 13 Dicembre 2008 inaugurazione 
della nuova linea Alta Velocità Milano-
Bologna. Nel 2009 con il 
completamento della linea  Bologna – 
Firenze e Novara – Milano, il servizio 
‘Freccia’ entra in esercizio  

 Per il sesto anno consecutivo FS 
Italiane presenta risultati di 
esercizio positivi..  A luglio FS 
Italiane diventa EIP a seguito 
della emissione dei un prestito 
obbligazionario quotatato. 
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Gruppo FS Italiane: Trend Risultati economici 

Principi contabili ITA Principi contabili IAS 

(9,7%) 

6,0% 

13,2% 
17,4% 

21,0% 21,6% 23,3% 24,4% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ebitda Margin - % 

M € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ricavi Operativi 6.703 7.680 7.816 7.821 7.985 8.264 8.228 8.329

Ebitda (650) 461 1.035 1.358 1.673 1.782 1.918 2.030

Ebit (1.928) (23) 443 435 507 664 719 818

Risultato Netto (2.115) (409) 16 54 129 285 381 460

(2115) 

(409) 

16 54 
129 

285 
381 

460 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Risultato Netto – M € 
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La dinamica dell’EBITDA: Ricavi e Costi 

8.329 

6.299 
CAGR 
-2,2% 

2.03
0 

+6% 

-0% 

CAGR 
+3,2% 

M € 
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FS Italiane benchmark di redditività in 

Europa 

Fonti: Bilanci Gruppo FS Italiane e Annual Reports SNCF e DB 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenues - M€ 6.703    7.680    7.816    7.821    7.985       8.264       8.228       8.329       

Ebitda Margin - % -9,7% 6,0% 13,2% 17,4% 21,0% 21,6% 23,3% 24,4%

Ebit Margin - % -28,8% -0,3% 5,7% 5,6% 6,3% 8,0% 8,7% 9,8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenues - M€ 32.912  34.528  36.498  33.199  37.530     41.041     42.739     41.960     

Ebitda Margin - % 16,5% 16,5% 14,6% 15,2% 12,6% 12,5% 13,7% 11,9%

Ebit Margin - % 7,5% 8,4% 7,1% 6,7% 4,8% 5,3% 5,9% 4,2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Revenues - M€ 21.965  23.691  25.184  24.882  30.466     32.645     33.820     32.232     

Ebitda Margin - % 13,4% 11,7% 10,3% 6,8% 7,1% 9,3% 8,5% 8,7%

Ebit Margin - % 6,2% 6,9% 3,4% -1,8% 4,6% 2,5% 3,5% 0,9%
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       ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO VUOL DIRE 

GOVERNARLO 

Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 

Cosa è stato fatto 
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Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 

2008:  
Il vertice decide 
la volontaria 
transizione ai 
principi 
IAS/IFRS 
 

2011:  
Primo Bilancio 
consolidato 
IAS/IFRS al 
31/12/2010 
 

2011-2013:  
Forte investimento 
nel miglioramento  
qualitativo dei SCG 
e della informativa 
finanziaria 

2013:  
Emissione prestito 
obbligazionario. 
DP obbligatorio exTUF 
 

2007:  
Introduzione 
volontaria del 
Dirigente 
Preposto 
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Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 

A seguito della citata emissione del prestito obbligazionario, la figura del 
«Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari», 
introdotta su specifica richiesta del MEF a partire dal 2007, per un graduale 
allineamento delle sue controllate dirette alla governance delle quotate,  è 
diventata obbligatoria per legge, rientrando appieno FS SpA nell’ambito di 
applicazione dell’art. 154 bis del TuF. 
 

Ruolo sempre più centrale del DP, nel nuovo contesto dell’informativa 
finanziaria, per assicurare una sempre migliore attendibilità delle informazioni 
economico-finanziarie di FS SpA e del Gruppo di riferimento con riflessi: 
 

 sul fronte interno: assunzione di decisioni manageriali sempre più                
 informate  
 sul fronte esterno: corrette comunicazioni al mercato  
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Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 

 
 Il Gruppo si è dotato nel tempo, a partire dalla introduzione del DP di FS 

SpA nel 2007 (e dei DP nelle principali controllate), di un modello di 
controllo 262 sulla base di standard di riferimento internazionali (c.d. Coso 
Report) che ha portato alla definizione di un corpus organico di oltre 300 
procedure amministrativo – contabili per il Gruppo a tutela dei rischi di 
errore e/o frode sull’informativa finanziaria, continuamente aggiornate e 
valutate in termini di effettiva applicazione. 

 
 Il modello 262 del Gruppo è stato integrato con l’introduzione dei modelli di 

 Segregation of Duties (SoD) che è volto ad assicurare che attività 
critiche (in termini di possibili errori in bilancio e/o frodi) siano 
correttamente segregate tra diversi soggetti e/o comunque sottoposte 
a monitoraggio continuo (implementazione di uno strumento di verifica 
SAP GRC al momento della creazione e/o assegnazione di nuovi 
ruoli/utenze a sistema) 

. 
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Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 

 IT general controls (ITGC) volto ad assicurare il corretto disegno e funzionamento dei 
controlli con riferimento a tutte le fasi dei processi IT in relazione in particolare ai sistemi che 
supportano la produzione dell’informativa finanziaria (framework Cobit) 

 
 

Attestazione DP 

IT
G

C
C

 

Bilancio 
Procedure amministrativo 
contabili (PAC) + TEST 

Ciclo Passivo 
PAC + TEST 

Finanza 
PAC + TEST 

Personale 
PAC + TEST 

…… 
                PAC + TEST 

Modello 262 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

SO
D

 

2

6

2

 

S

O

D

 

Identificazione dei conflitti rispetto ad attività “critiche” che insistono su 
medesimi Ruoli e/o Utenze. L’attività parte dai conflitti potenziali sul 
processo, tutti i conflitti sono bonificati attraverso procedure (PAC, COP, 
DDG, ecc) o attraverso la modifica a sistema dei profili/ruoli.  
 
 

Identificazione dei controlli  esistenti sui processi  amministrativo-
contabili (PAC e relative matrici di controllo); valutazione di adeguatezza 
del disegno e verifica della effettiva operatività  dei controlli. 
 

Verifica  i controlli esistenti sui processi IT relativamente ai sistemi  
informatici su cui «girano» i dati contabili. Permette di certificare che i 
dati prodotti dai sistemi non siano errati, manipolati o manipolabili. 

I

T

G

C

 

Obiettivi: affidabilità e correttezza informativa finanziaria, minimizzazione 
rischi di errori e frodi, potenziamento governance IT 
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Il Governo dei cambiamenti è stato raggiunto nel corso degli anni anche 
attraverso una forte integrazione dei processi ammininistrativo contabili e 
previsionali e dei relativi sistemi a supporto. 

Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 
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       ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO VUOL DIRE 

GOVERNARLO 

Evoluzioni in corso 

Cosa si sta facendo 
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Evoluzioni in corso 

2008:  
Il vertice decide 
la volontaria 
transizione ai 
principi IAS/IFRS 

2011:  
Primo Bilancio 
consolidato 
IAS/IFRS al 
31/12/2010  
 

2011-2013:  
Investimento 
nel 
migliorament
o qualitativo 
della 
informativa 

2013:  
Emissione 
prestito 
obbligazionario 
DP obbligatorio 
 

2014-2015:  
Prosegue il 
percorso di 
avvicinamento al 
mercato 
 

2007:  
Introduzione 
volontaria del 
Dirigente 
Preposto 
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 Ulteriore miglioramento dei processi di fast closing di Gruppo 
 

 Realizzazione di una piattaforma di sistemi di reporting sempre più 
dinamica/fungibile per seguire, in stretto e costante dialogo con le 
strutture della pianificazione e del controllo, i cambiamenti dei modelli di 
business e delle relative normative regolatorie 
 

 Crescente, costante confronto con chi regolamenta il Mercato (Consob, 
Autorità di Borsa ecc.) e con chi disciplina il corpo dei principi contabili e 
di valutazione (standard setters come OIC, OIV, IASB, ecc.), 
partecipando attivamente ai tavoli tecnici. 

 Modello di compliance integrata – confronto e flussi informativi 
sistematici tra i diversi organi di controllo (DP, IA, CCI, OdV ecc.) 

 Predisposizione del Regolamento del Dirigente preposto, reporting in 
ottica «risk based» 
 

Evoluzioni in corso 
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Back up – Il nuovo contesto 

dell’informativa finanziaria 
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 2° metà del 2008 Il Vertice decide di avviare volontariamente il 

percorso di transizione ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) per 
dotare il Gruppo FS – allora pienamente impegnato nel percorso di 
trasformazione in Impresa di Mercato – di un linguaggio di 
comunicazione dei propri valori e performance dinamico (come è il 
Mercato), riconosciuto universalmente e adeguato al confronto con i 
competitors 

 

 1^ metà del 2011 Si completa il percorso di transizione che culmina – 
dopo 3 anni di grande impegno al cambiamento, anche culturale, da 
parte della famiglia professionale AFC e dell’Azienda tutta – con la 
redazione del primo bilancio consolidato IAS/IFRS del Gruppo al 31 
dicembre 2010 

Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 
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 Nel corso del 2011 Riconoscimento della qualità e della trasparenza 
dell’informativa finanziaria contenuta nell’Annual Report di Gruppo 2010          

 
    Aggiudicazione dell’Oscar di Bilancio nella categoria Grandi Imprese non 

quotate 
 

 
 

 2011–2013 Prosegue l’investimento nel miglioramento qualitativo della 
informativa (es. costruzione e rappresentazione contabile dei Settori 
Operativi), anche in vista dell’obiettivo del lancio del Programma EMTN 
di emissione titoli obbligazionari quotati del valore di 4,5 MLD di euro 
complessivi 

Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 
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 2013 Emissione presso l’Irish Stock Exchange di Dublino delle prime 
due tranche di titoli obbligazionari FS (valore nominale unitario 100.000 
euro) per complessivi 1,35 MLD di euro 

 
 
FS Italiane SpA diventa così emittente di obbligazioni in un mercato 
regolamentato di uno Stato membro UE ed acquisisce pertanto lo 
status di Ente di Interesse Pubblico (EIP), ex art. 16 del D.Lgs. 39/2010 

 
 
 
 

I riferimenti normativi che governano i processi della Informativa 
Finanziaria cambiano di conseguenza (Testo Unico della Finanza – 
Sezione V bis e Regolamento Emittenti Consob – Sezione V, artt. 77 
e seg.ti) 

Il nuovo contesto dell’informativa finanziaria 
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Il contesto attuale di crisi e difficoltà 

 

 A causa del fitto intrecciarsi di fattori internazionali e nazionali, a partire dal 2009, una 

congiuntura difficilissima sta mettendo in seria difficoltà le imprese, in particolare quelle di 

piccola e media dimensione.  

 I dati sui fallimenti e le cessazioni di attività sono emblematici della reale difficoltà che il 

sistema imprenditoriale sta attraversando: si registra infatti un aumento considerevole del 

numero di fallimenti – nel 2012 erano il doppio rispetto al 20071 . Dal 2008 al 2013 oltre 2,1 

milioni di imprese hanno cessato l’attività: in particolare, nel 2013, a fronte di 1.053 imprese 

nate al giorno, 1.018 hanno chiuso. Nei primi nove mesi del 2013 i fallimenti sono continuati 

a crescere a ritmi molto elevati e nel terzo trimestre se ne contano più di 2.500 (+9,2%), 

portando il totale dell’anno a sfiorare quota 10 mila (+12,1%), un livello mai raggiunto 

nell’ultimo decennio. Le imprese micro e piccole sono il segmento che in misura maggiore 

sembra continuare a soffrire per il protrarsi della crisi: nell’anno 2013 le ditte individuali 

rappresentano il 64% del totale imprese nate ma concorrono per il 76% al totale di quelle 

cessate. Inoltre a settembre 2013 risultano attivi presso il MiSE 142 Tavoli di crisi relativi a 

imprese o unità locali di gruppi che hanno avuto incontri presso il MiSE per la ricerca di una 

soluzione. Il 60% di questi Tavoli riguarda le grandi imprese (con più di 250 dipendenti), il 

37% le imprese di media dimensione (50-249 addetti), il 3% le piccole imprese (10-49 

addetti)2. Timidi segnali positivi sulla demografia delle imprese si intravedono dagli ultimi 

dati Unioncamere che mostrano come siano in crescita - in risposta alla crisi - le imprese 

femminili (ad un tasso quasi triplo rispetto alla crescita media del totale delle imprese 

italiane). 

 In tale situazione di crisi, risultano assolutamente necessarie delle politiche ad hoc che 

mettano l’impresa al centro, prevedendo misure specifiche di supporto al sistema delle 

piccole e medie imprese, che costituiscono uno dei fondamentali fattori di sviluppo e di 

crescita per dell’Unione Europea. Per l’Italia, in particolare, le MPMI sono il vero motore 

dello sviluppo. 

                                                 
1 Fonte: Cerved. 
2
 Fonte: Relazione al Presidente del Consiglio del Garante  per le micro, piccole e medie imprese del 6 febbraio 2014 
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 I rischi connessi al nuovo scenario socio-economico hanno accentuato l’attenzione delle 

amministrazioni pubbliche e private sul tema della Public/Corporate Governance, il 

sistema di norme e di regole per il governo dell’ impresa attraverso il quale vengono 

individuati i soggetti responsabili delle scelte strategiche, viene determinata l’ampiezza del 

potere e della responsabilità attribuita ai decisori aziendali, con particolare riguardo alla 

efficacia dei controlli cui sono sottoposti  gli equilibri e i rapporti tra i diversi stakeholder. 
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 L’esperienza sul campo  
 

Vorrei fare alcune mie considerazioni sulla base dell’esperienza maturata in questi anni sia in 

campo pubblico che privato, avendo avuto l’occasione di operare potendo beneficiare di punti di 

osservazione particolari e molto diversi tra loro: 

 

 Controllo interno del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 CdA di una Banca; 

 CdA di una holding; 

 CdA di una Agenzia territoriale; 

 Comitato di gestione del Fondo Centrale di garanzia per le PMI 

 

 CONTROLLO INTERNO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: la P.A: 

 

Come Direttore dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico ho la possibilità di portare la mia esperienza nel campo della Pubblica 

Amministrazione essendo il Controllo Interno un punto di osservazione privilegiato, sia per capire 

il rapporto dell’Amministrazione con l’esterno, sia per addentrarsi nei meccanismi di 

funzionamento della macchina amministrativa 

Il mondo pubblico si fonda su un meccanismo molto articolato, composto da più ingranaggi, in 

questi ultimi tempi in continua evoluzione (in un Ministero sono presenti Dipartimenti, Direzioni 

Generali, Divisioni,…): la sfida consiste nell’orientare la complessità, ricomponendola nell’interesse 

collettivo, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse in campo. 

La definizione di politiche integrate e trasversali è nelle mani dell’Organo di Indirizzo Politico 

chiamato a dare un riscontro alle richieste della collettività, il cui feedback costituisce un valido 

indicatore di valutazione degli interventi realizzati. L’organo politico deve essere adeguatamente 

supportato  da un’Amministrazione che sappia anche garantire uno scambio di informazioni e 

conoscenze tale da rendere partecipi delle politiche attuate tutte le risorse umane della 

struttura.  

In molte delle attività in cui è coinvolto il Ministero, risulta fondamentale riuscire a impostare una 

Governance con un forte collegamento pubblico / privato, anche per le importanti ripercussioni, 

da un punto di vista economico, che alcune attività della Pubblica Amministrazione hanno per i 

privati (le imprese, i cittadini,…). Si pensi, ad esempio a: 

 Tavoli di amministrazione straordinaria3. Dal 1999 ad oggi sono 104 le procedure es d.lgs. 

270/99 (legge Prodi bis), per un totale di 277 società e circa 56.000 lavoratori coinvolti. A queste si 

                                                 
3 L’amministrazione straordinaria, la cui gestione è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico, è una procedura concorsuale 

destinata alle imprese in stato di crisi che si caratterizza per le finalità conservative del patrimonio produttivo e dei livelli 

occupazionali dell’impresa insolvente, nel più equilibrato contemperamento con l’aspetto satisfattivo dei creditori. L’attività di 

vigilanza e gestione amministrativa delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese è disciplinata 

attualmente dal Decreto legislativo 270/99 (c.d. Prodi bis) e dal Decreto legge 34/03 convertito con modificazioni dalla Legge 39/04 

(c.d. legge Marzano) e successive modifiche ed integrazioni. A ciò va aggiunta la gestione stralcio delle procedure di 

amministrazione straordinaria ai sensi della Legge 95/79 (c.d. legge Prodi) che, abrogata dal Decreto legislativo 270/99, continua 

ad essere applicata per le procedure aperte alla data di entrata in vigore di detto decreto. 
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aggiungono 19 procedure ex d.l. 347/03 (legge Marzano) per un totale di 194 società e circa 

45.000 lavoratori coinvolti (dati aggiornati a giugno 2014).  

 Collaudi; 

 Comitati di sorveglianza; 

 Nomina dei revisori dei conti. 

 

Assolutamente fondamentale è l’individuazione di criteri adeguati, volti ad assicurare scelte 

trasparenti nei processi di nomina di commissari, componenti dei Comitati, revisori dei conti, 

ecc. 

La Pubblica Amministrazione è oggi più che mai chiamata ad individuare ed innescare processi di 
sviluppo economico del sistema produttivo, con responsabilità importanti soprattutto in questo 
momento di crisi economica. 

A mio avviso, la Pubblica Amministrazione dovrebbe adoperarsi per abbandonare l’eccesso di 
guida strategica sviluppando invece un lavoro certosino , faticoso e complesso, di vera 
“sburocratizzazione” in grado offrire alle imprese una assistenza immediata, tempestiva ed 
efficace. 

L’ottica su cui puntare dovrebbe essere quella della fattiva collaborazione e dell’integrazione, 
dell’intersezione e della complementarietà fra le diverse competenze della Pubblica 
Amministrazione indirizzata tutta, congiuntamente, al recepimento di bisogni ed esigenze e alla 
ricerca di soluzioni. 

E’ indispensabile quindi un’opera di coordinamento dell’Amministrazione Pubblica, macchina 
estremamente complessa, in una prospettiva di continuo miglioramento, con un monitoraggio 
costante di feedback e reazioni, con una attenta opera di controllo dei risultati al fine di ritarare 
tempestivamente mezzi ed obiettivi. Bisognerà lavorare per una maggiore semplificazione e 
trasparenza affinché la macchina pubblica diventi uno strumento di supporto, un vettore facile e 
accessibile a beneficio comune. 

Attraverso una partecipazione che dovrà includere tutti i diversi livelli di governo, sarà possibile 
per la Pubblica Amministrazione esercitare le proprie funzioni in maniera efficace nei confronti di 
imprese e cittadini; le istituzioni pubbliche e private, nazionali e locali, si dovranno adoperate 
attivamente, rivisitando il proprio ruolo in un’ ottica nuova, alla ricerca dei mezzi in grado di 
fornire risposte alternative e soluzioni durevoli. 
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 CDA DI UNA BANCA: il radicamento territoriale 

 

Al mio ingresso nel CdA di Banca Etruria, nel marzo del 2012 in qualità di consigliere indipendente, 

ero l’unica donna (“quota rosa”) del Consiglio di Amministrazione, con provenienza e 

competenze diverse rispetto agli altri componenti. 

Vorrei qui sottolineare l’assoluta importanza della presenza dei consiglieri indipendenti nei CdA, 

indispensabili per una dialettica costruttiva e un confronto dinamico. Nell’ambito dei CdA il 

consigliere indipendente ha grandi responsabilità, dovendo tutelare gli interessi collettivi: 

l'efficacia dei controlli è infatti assicurata da tale rappresentanza che deve pertanto soddisfare 

requisiti personali tali da garantire un operato nell'esclusivo interesse della società e non del 

management o dei singoli azionisti. 

Banca d’Italia ha attribuito un ruolo sempre più determinante alla corporate governance nelle 

banche reputando che efficaci assetti organizzativi e di governo societario siano condizione 

essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in quanto, oltre a rispondere agli interessi 

dell’impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, in ragione delle 

caratteristiche specifiche dell’attività bancaria che svolge importanti funzioni pubbliche. 

Elaborate sulla base delle indicazioni dell’Autorità Bancaria europea e di altri organismi 

internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, sono di recente emanazione nuove 

disposizioni di Banca d’Italia sul governo societario delle banche. Il nuovo quadro regolamentare 

mira a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane partendo dalla considerazione che 

la qualità del governo societario è un fattore determinante per la stabilità, l’efficienza e la 

competitività del sistema. Le nuove disposizioni suggeriscono la necessità di una composizione 

quanto più diversificata degli organi societari, prevedendo la presenza di un congruo numero di 

amministratori indipendenti. Il processo di nomina dei componenti deve essere trasparente e 

rigoroso sulle scelte e sulla individuazione dei profili richiesti, per il più efficace svolgimento delle 

attività. 

Sulla base della mia esperienza sono consapevole che gli organi societari hanno un ruolo guida 

fondamentale nelle scelte aziendali e nella definizione e nel monitoraggio del rischio-

rendimento. Compiti quali le scelte del limite-obiettivo di propensione al rischio, l’allocazione del 

patrimonio alle diverse aree di business, il presidio ed il controllo continuo dei diversi rischi hanno 

profondamente potenziato il ruolo dei vertici societari: ritengo perciò della massima importanza 

costituire dei Consigli di Amministrazione massimamente diversificati nella loro composizione. 

Devono infatti essere ben rappresentate tutte le diverse esigenze, per consentire una visione a 

larghissimo raggio e di conseguenza decisioni ponderate e consapevoli, capaci di accogliere ed 

affrontare input, urgenze nonché eventuali carenze. Fondamentale, a mio avviso, è l’equilibrio 

nelle differenze di genere, nelle differenze di professionalità e nelle differenze di età, potendo e 

dovendo ciascuno contribuire con le proprie potenzialità, i più anziani con la loro esperienza e i più 

giovani con un occhio più attento all’attualità e al futuro.  

In momenti di difficoltà, anzi soprattutto in un periodo di crisi come è quello attuale, è della 

massima importanza creare un bilanciamento tra funzioni di controllo e di governo e scelte 

strategiche in seno ai Consigli di Amministrazione: il pericolo costantemente presente è quello di 
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essere proiettati verso un problema, oggi la crisi, esasperando le funzioni di controllo e 

tralasciando quelle strategiche di sviluppo e business. 

Massima attenzione in seno al CDA di Banca Etruria è quella di consolidare la tradizionale 

vocazione di istituto di credito popolare, potenziando il radicamento territoriale della Banca con 

l’obiettivo di favorire la crescita del sistema economico, finanziario e sociale locale, incrementando 

e sostenendo le opportunità di sviluppo, agendo come interpreti della relazione banca-territorio. 

Mantenendo una dialettica virtuosa con le aziende, essendo vicini alla loro realtà, conoscendo le 

dimensioni imprenditoriali locali e potendo in tal modo moltiplicare l’efficacia delle misure messe 

in campo a servizio delle imprese, cerchiamo di interpretarne i bisogni offrendo risposte rapide ed 

efficaci.  

Ristabilendo inoltre quel clima positivo di fiducia che è implicito nello strumento della garanzia. Il 

credito, infatti, non rappresenta solo un puro valore monetario ma anche un sostanziale segnale 

di fiducia che la crisi sta erodendo. Fare da garanti per qualcuno o per qualcosa significa 

scommettere e fidarsi di quel soggetto e del suo progetto imprenditoriale.  

 

 

Banca Etruria può contare su una rete commerciale costituita da 175 sportelli distribuiti nel Centro 
Italia, dalla Lombardia al Molise. 

In aggiunta a queste, il Gruppo Banca Etruria si compone anche delle 6 agenzie di Banca Federico 
Del Vecchio, nella città di Firenze, e delle 5 agenzie di Banca Popolare Lecchese. 

Le regioni in cui è maggiormente concentrata la presenza di Banca Etruria sono quelle legate 
storicamente ai territori in cui è nata e si è sviluppata la Banca (Toscana, Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo e Emilia Romagna) dove ha rafforzato la sua capillarità anche a seguito dell’operazione di 
acquisizione di numerose filiali appartenenti ad altri gruppi bancari.  
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La crescita di Banca Etruria si concentra soprattutto verso quelle aree in cui è possibile replicare 
con successo il proprio modello di Banca locale, vicina al territorio di riferimento, caratterizzato da 
una clientela diversificata e da un tessuto imprenditoriale di piccole e medie aziende. 

La vicinanza di Banca Etruria ai luoghi serviti si concretizza nella capacità di intervento delle 
strutture poste a direzione delle diverse aree: le competenze e professionalità specifiche in grado 
di offrire prodotti e soluzioni personalizzate in base alla clientela di riferimento e al territorio di 
competenza. 

Le cinque Direzioni Territoriali hanno sviluppato rapporti con enti, associazioni di categoria e 
istituzioni attraverso il sostegno a numerosi progetti di sviluppo del sistema socio-economico 
locale. 

Le operazioni di ristrutturazione avviate nel corso degli anni, l’accurata personalizzazione dei 
servizi offerti, le acquisizioni avvenute e la continua crescita del numero degli sportelli rispondono 
alla volontà di  valorizzare le realtà locali di qualità. In tal modo il Gruppo Banca Etruria garantisce 
un marchio storico a servizio delle città in cui è presente, con la creazione di una importante 
specificità locale. 
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 CDA DI UNA HOLDING: un sistema complesso 

 

La mission di Prelios recita: “Gestire per creare valore” specificando: “Ci occupiamo solo degli asset 

dei nostri clienti. Mettiamo a disposizione tutti i servizi e le competenze per la gestione dei 

patrimoni.”  

In senso lato, potremmo dire : saper gestire noi stessi per creare valore. 

Prelios è uno dei principali gruppi europei nell’asset management con un’offerta completa nel 

complesso settore dei servizi immobiliari e finanziari. E’ fondamentale pertanto una particolare 

attenzione verso la gestione e l’apertura a mercati esteri, acquisendo e rafforzando nel contempo 

competenze tecniche rigorose. 

Come per Banca Etruria, anche nel CdA di  Prelios sono consigliere indipendente e dunque anche 

qui valgono le medesime considerazioni già fatte sul valore della presenza di consiglieri 

indipendenti e sull’importanza della massima attenzione alle differenze di genere, di 

professionalità, di età.  

In Prelios faccio parte di un CdA complesso, in una struttura societaria molto articolata anche 

perché derivante da una lunga storia che ha visto nel tempo evoluzioni continue fatte di 

mutamenti, di rafforzamenti patrimoniali e di rilancio industriale, tutt’ora in movimento.  

Nel corso del 2013 Prelios ha implementato una nuova struttura organizzativa, con una holding 

più snella e maggiore autonomia per le diverse società operative, accelerando un piano di 

rifocalizzazione, efficientamento e razionalizzazione delle attività ritenute non più strategiche, che 

ha portato ad un contenimento dei costi fissi. 

Prelios, si è dotata fin dalla sua costituzione di un sistema di corporate governance, volto al 

presidio della gestione e del controllo della Società, in linea con le best practices di mercato, 

definendo in maniera puntuale la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i vari organi sociali al fine di 

garantire l’osservanza di leggi, regolamenti, codici di comportamento, procedure e norme 

aziendali. 

Inoltre, in quanto società quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e in coerenza 

con il tradizionale allineamento del Gruppo alle best practice in materia di corporate governance, 

Prelios ha posto particolare attenzione all’implementazione di un avanzato sistema di regole di 

governo societario e allo sviluppo della comunicazione con tutti i propri azionisti improntata a 

criteri di trasparenza e completezza. 

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto ha previsto sin dal 2004 

il c.d. “meccanismo del voto di lista”, allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione 

di soggetti indicati dalla c.d. minoranza. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o 

insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale 

sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.  

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in ciascuna lista presentata, recante un numero di 

candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo di tali candidati deve appartenere al genere 

meno rappresentato. 
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Qualche dato: 

PRELIOS è uno dei principali gruppi europei nell'asset management con un’offerta completa di 

servizi immobiliari e finanziari.  

Quotato presso Borsa Italiana dal 2002, il Gruppo ha una struttura qualificata di circa 800 

professionisti, ed è attivo attraverso sei società operative che sviluppano un network completo di 

servizi in ambito immobiliare per la valorizzazione di portafogli di terzi. 

Il patrimonio complessivamente in gestione (AuM) è pari a circa 9,5 miliardi di euro e comprende 

asset immobiliari per circa 8,5 miliardi di euro e crediti in sofferenza per 1 miliardo di euro. Per 

quanto concerne il patrimonio immobiliare, circa 4,7 miliardi di euro sono situati in Italia, mentre 

la restante parte è localizzata in Germania (circa 3,8 miliardi di euro). 

PRELIOS SGR (90% Prelios, 10% Intesa Sanpaolo), con 22 fondi e circa € 4 miliardi di patrimonio 

gestito (al 31/12/2013), figura tra le principali società di gestione del risparmio immobiliare in 

Italia. Nata nel 2003, la Società è attiva nella promozione e gestione di fondi d’investimento e 

separate account, e nell’advisory per conto di primari investitori istituzionali, nazionali ed 

internazionali, che affianca come partner nella definizione delle strategie di investimento 

immobiliare. Dei 22 fondi immobiliari gestiti da Prelios SGR, 20 sono riservati ad investitori 

qualificati italiani ed internazionali, mentre i restanti, Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops, 

sono destinati alla clientela retail e sono quotati presso il Mercato Telematico degli Investment 

Vehicles della Borsa di Milano. La Società ha ottenuto numerosi riconoscimenti, risultando per tre 

anni consecutivi vincitrice ai prestigiosi IPD European Property Investment Awards. Inoltre, Prelios 

SGR ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, rilasciata dall’Ente IMQ, a conferma 

del continuo impegno della Società a rappresentare una best practice internazionale. La Società ha 

inoltre allo studio nuovi progetti che consentono di ampliare l'offerta agli investitotri perseguendo 

altresì finalità etiche, di sostenibilità  ambientale e di sostegno alla crescita del Paese. 

PRELIOS CREDIT SERVICING (PRECS) è un intermediario finanziario iscritto all’elenco ex art. 107 

tub specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti in sofferenza (non performing loans 

“npl”). Prelios Credit Servicing (PRECS, controllata al 100% da Prelios S.p.A. ) è un intermediario 

finanziario iscritto all’elenco ex art .107 TUB specializzato nella gestione e nel recupero dei crediti 

in sofferenza (Non Performing Loans “NPL”).PRECS, attraverso tutte le attività di servizio, (special, 

master e corporate servicing) gestisce un portafoglio di circa € 8,5 (Gross Book Value) miliardi ed è 

annoverata fra i primi Servicer italiani, per i volumi nella gestione di NPL. L’indipendenza e 

l’istituzionalità di PRECS ne fanno l’ideale interlocutore di clienti di natura bancaria e investitori 

globali.La società agisce attraverso una struttura ad alta specializzazione che coniuga competenze 

di natura finanziaria, immobiliare e legale; la copertura dell’intero territorio nazionale è garantita 

tramite filiali dirette e network (legale e real estate) di professionisti specializzati. PRECS offre 

servizi di Special Servicing, gestione e recupero dei crediti; Master Servicing, gestione di cassa, 

pagamenti e segnalazioni; Corporate Servicing, costituzione e amministrazione di SPV; Due 

Diligence di portafogli di crediti in cessione e Advisoring per cessioni e acquisizioni di portafogli. 
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PRELIOS INTEGRA è tra i principali operatori italiani di servizi integrati per la gestione della 

proprietà immobiliare e lo sviluppo di progetti con € 4,9 miliardi di valore degli immobili in 

gestione per oltre 4,1 milioni di metri quadrati. Prelios Integra è la capofila di Integrated Services, 

la Business Unit del Gruppo Prelios che, attraverso società operative dedicate (Prelios Integra, 

Prelios Agency, Prelios Valuations e Prelios Deutschland) offre una completa filiera di servizi a 

copertura dell’intero ciclo di vita degli asset immobiliari in Italia e Germania. 

Prelios Integra offre un servizio integrato di gestione attiva e dinamica sul patrimonio sia in Italia 

che in Germania (asset & portfolio management, property & facility management, project & 

development management ed engineering & professional services); servizi di intermediazione e 

agenzia; servizi di advisory e valutazioni immobiliari. 

Nell’ambito delle attività di development & project management, la Società si occupa di tutte le 

fasi progettuali e realizzative di un immobile o di un complesso immobiliare, dallo sviluppo del 

concept alla consegna chiavi in mano del prodotto finito. In particolare Prelios Integra vanta 

un’expertise distintiva nel campo della sostenibilità: dallo sviluppo ex novo di edifici eco-

compatibili, al green retrofitting, dalle certificazioni energetiche, alle energie rinnovabili. Ne sono 

testimonianza i numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni, tra cui i Mipim Awards nel 2011 nella 

categoria "Green Building" per l’edificio sede di 3M Italia, uno dei principali esempi di eco-

architettura contemporanea. 

In ambito retail, la Società può contare su una divisione altamente specializzata che si occupa dello 

sviluppo e la valorizzazione di centri commerciali in tutta Italia — dalla gestione operativa e 

amministrativa alla cura dei rapporti con i retailer, fino all’ottimizzazione strategica del tenant mix. 

PRELIOS AGENCY opera nell’intermediazione immobiliare per clienti nazionali e internazionali, con 

oltre € 7 miliardi di transazioni seguite negli ultimi 7 anni. Nel settore commerciale ha raggiunto 

un’importante quota di mercato. Prelios Agency è tra i principali operatori italiani 

nell’intermediazione immobiliare, con oltre 7 miliardi di euro di transazioni seguite negli ultimi 6 

anni e un'importante quota di mercato nel settore commerciale. 

La Società è specializzata nell'attività di consulenza professionale per la compravendita e la 

locazione di singoli immobili e interi patrimoni a uso uffici, residenziale, industriale, logistico e 

retail. 

Grazie a un team di professionisti qualificati e alla rete di oltre 400 agenti fidelizzati su tutto il 

territorio nazionale, Prelios Agency è in grado di porsi come interlocutore unico per le diverse 

tipologie di clienti: dal mondo corporate agli investitori di natura pubblica e privata, dai fondi 

immobiliari agli operatori istituzionali. È un player di primo piano nei Capital Markets, area in cui 

ha collaborato con tutti i principali investitori nazionali e internazionali. 

Prelios Agency affianca il cliente, con un approccio consulenziale, in tutte le fasi del processo di 

valorizzazione: dalla definizione della strategia di investimento o alienazione di un bene alla 

strutturazione della transazione, della ricerca dei conduttori all'ottimizzazione della redditività di 

un immobile, fornendo inoltre servizi ad alta specializzazione quali il supporto per data room e due 

diligence e la definizione di piani di marketing. 
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PRELIOS VALUATIONS è uno dei principali operatori indipendenti nazionali nel settore delle 

valutazioni di asset e patrimoni immobiliari. è tra le società leader nei servizi valutativi per le 

banche. Prelios Valuations è uno dei principali operatori indipendenti nazionali nel settore delle 

valutazioni di singoli immobili e patrimoni immobiliari ad uso terziario e residenziale. Con circa 

13.000 perizie eseguite nel 2013, è inoltre tra le società leader in Italia nei servizi valutativi per le 

Banche (“Loan Services”). 

La Società si avvale di un team di professionisti e di un network di circa 150 tecnici valutatori 

iscritti agli abilitati albi professionali, che agiscono in conformità con gli standard internazionali più 

evoluti, così come con le linee guida ABI e il Red Book di RICS. È inoltre socio fondatore di Assovib, 

associazione per la promozione della qualità e della cultura professionale nel settore delle 

valutazioni effettuate per le Banche. 

La struttura organizzativa si articola in tre aree di attività: Mass Appraisals, ovvero la valutazione di 

grandi portafogli immobiliari con metodologie statistiche, tramite la tecnologia proprietaria 

Magister; Full Appraisals, ovvero esame del valore di immobili e portafogli immobiliari anche 

attraverso analisi economico-finanziarie; Loan Services, ovvero i servizi di supporto al 

finanziamento da parte di gruppi bancari, società di leasing e private banking. 

 

PRELIOS DEUTSCHLAND è una delle principali piattaforme di servizi immobiliari integrati sul 

patrimonio in Germania con circa € 3,7 miliardi di asset gestiti (di cui € 2,6 mld nel settore 

commerciale, € 1,1 mld nel residenziale). Prelios Deutschland è una delle principali piattaforme di 

servizi immobiliari integrati sul patrimonio commerciale in Germania con circa € 1,4 miliardi di 

asset gestiti1. La società offre servizi di natura gestionale, tecnico - amministrativa e commerciale. 

Grazie anche a un management con oltre 20 anni di esperienza nel settore, è divenuta nel tempo 

partner di riferimento di investitori e clienti di elevato standing. Nel settore residenziale dal quale 

Prelios DE è recentemente uscita a seguito del deal DGAG, gestiva oltre 49.000 unità per conto di 

primari operatori attraverso un sistema integrato per l'ottimizzazione della redditività (PMPLUS) e 

servizi specialistici per la locazione, l'amministrazione e la gestione di condomini, ed il portierato. 

L'eccellenza della divisione commerciale, che gestisce circa 1,0 milioni di metri quadrati, è 

riconosciuta dall'ampia base fidelizzatata di clienti e investitori, con mandati di lungo periodo. 

Oltre agli immobili del portafoglio retail di Highstreet, che comprende 56 unità principalmente 

occupati dalla catena tedesca Karstadt, gestisce centri commerciali, superfici commerciali multi 

tenant, uffici, ed immobili a destinazione d'uso mista.  

La società ha ricevuto negli ultimi anni importanti riconoscimenti europei quali lo Shopping Center 

Performance Report 2012 e 2013 (Ecostra), per la gestione di “Lago Shopping Center” di Costanza, 

eletto “miglior Centro Commerciale della Germania”, e l’“Oscar del Cliente” (RAL Quality 

Assurance Association) per la qualità della gestione dei centri commerciali di Mercado, di Ottensen 

e di Wandsbek Quarree ad Amburgo e per la stazione ferroviaria di Altona. 
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 CDA DI UN’AGENZIA TERRITORIALE:  

 

Il Sistema camerale del Lazio, nel febbraio 2012, ha dato avvio ad un nuovo progetto di 

internazionalizzazione per le imprese di Roma e della Regione attraverso l’Agenzia Network 

Globale con lo scopo di seguire una implementazione del sistema economico attraverso una 

azione di networking virtuosa con tutti i soggetti istituzionali preposti ai processi a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio: in due anni di attività Network Globale ha 

accompagnato le aziende del tessuto imprenditoriale romano e laziale in molte e differenti attività 

di sistema.  

Come Consigliere delegato di Network Globale, Agenzia per l’Internazionalizzazione di Roma e 

Lazio, ho l’opportunità di conoscere direttamente le aziende e di condividere con loro le 

preoccupazioni e le necessità più immediate e ogni loro esigenza: sono perciò ben consapevole 

che siamo dinanzi ad un quadro difficilissimo, la percezione di imprese e cittadini è di grande 

difficoltà e durezza, ed è ormai indubbio che la crisi economica, con la disoccupazione in continuo 

aumento e il rischio povertà che ne deriva, sta velocemente diventando anche crisi sociale. 

A livello nazionale e a livello locale cerchiamo di prevedere interventi specifici, orientati alla 

crescita e in grado di generare un impatto positivo in termini di PIL, sulla produzione, 

sull’occupazione e di conseguenza sulla qualità della vita. 

In particolare, come via di uscita dalla crisi, abbiamo focalizzato l’attenzione sulla capacità delle 

aziende di sapersi orientare verso le opportunità offerte dall’internazionalizzazione. Il fenomeno 

della globalizzazione, con l’evoluzione degli ostacoli al commercio verso una loro progressiva 

riduzione/eliminazione, ha infatti aperto grandi e nuove opportunità per le imprese. E’ stata 

proprio la leva dell’internazionalizzazione che ha consentito ad alcune imprese di difendersi: saper 

operare sui mercati esteri e avere la possibilità di incontrare imprese estere in Italia si è rivelata 

non solo una opportunità ma una reale possibilità di sopravvivenza. In uno scenario di perdurante 

debolezza della domanda interna, un efficace processo di internazionalizzazione si è dimostrato 

una spinta strategica fondamentale per consolidare e sostenere la crescita delle micro, piccole e 

medie imprese valorizzandone le eccellenze e le potenzialità innovative.  

I numeri tuttavia dimostrano che per molte piccole e medie imprese le frontiere nazionali 

rappresentano ancora un ostacolo significativo all’ampliamento delle loro attività, dipendendo 

ancora in gran parte, o esclusivamente, dai mercati nazionali. Esse semplicemente non dispongono 

delle risorse e dei contatti che potrebbero informarle sull’esistenza di adeguate opportunità di 

affari, di possibili soci o di potenziali aperture sui mercati esteri. Solo una piccolissima percentuale 

di PMI ha filiali, succursali o imprese miste al di fuori dei confini nazionali, malgrado siano 

comunque esposte ad una massiccia concorrenza internazionale anche all’interno dei mercati 

nazionali. 

Il nostro obiettivo dovrà dunque essere quello di accompagnare le imprese nel loro percorso di 

internazionalizzazione, processo che parte dalla conoscenza dei mercati su cui operare, passa 

attraverso la verifica delle aspettative con la realtà del mercato e attraverso la ricerca delle 

controparti con cui sviluppare il business, per giungere, infine, ad una efficace e completa 

assistenza, mettendo a disposizione strumenti e risorse specifiche per impostare una strategia 
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commerciale ed avviare una presenza diretta nei Paesi esteri. Sarà inoltre indispensabile 

supportare le aziende nel mantenere costantemente monitorati quei Paesi considerati strategici 

come mercati in espansione. 

 

In questo contesto anche la Pubblica Amministrazione ha una responsabilità importante: deve 

essere in grado di saper supportare le imprese nei loro processi di internazionalizzazione. Il che 

non vuol dire solamente limitarsi ad aiutarle nelle fasi esportative ma vuol dire riuscire a 

supportarle a 360 gradi: la cooperazione transfrontaliera, la partecipazione a reti economicamente 

efficaci, la ricerca di approvvigionamenti competitivi o di esposizione verso nuove tecnologie sono 

alcuni degli elementi fondamentali per le PMI moderne verso l’internazionalizzazione. 

Gli studi hanno già dimostrato il rapporto diretto tra internazionalizzazione e aumento della 

redditività delle PMI. L’internazionalizzazione rafforza la crescita, aumenta la competitività e 

sostiene la capacità delle imprese a sopravvivere nel lungo periodo: anche le aziende che hanno 

già ben chiari i mercati verso i quali rivolgersi e le potenzialità esistenti devono comunque non 

essere mai lasciate sole necessitando di un sostegno della Pubblica Amministrazione anche in 

presenza un percorso già strutturato. 

Ancora molto particolare è la situazione delle micro imprese: per esse è indispensabile un vero e 

proprio processo di alfabetizzazione di cui la Pubblica Amministrazione deve farsi carico: le MPMI 

non sono in grado di affrontare i mercati esteri (dalla semplice mancanza dei siti in lingua alla 

incapacità di saper individuare e riconoscere i mercati verso i quali scegliere di orientarsi): una 

vera e propria attività di tutoraggio, one to one, appare indispensabile per questa tipologia di 

aziende, ed è questo un compito fondamentale che la Pubblica Amministrazione è oggi chiamata 

ad assumersi. 
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 OSSERVATORIO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE 

PMI:  il credito alle imprese 

 

In materia di credito, il Fondo Centrale di garanzia per le PMI, strumento del Ministero dello 

Sviluppo Economico istituito con legge con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), 

operativo dal 2000 e di recente rifinanziato e largamente potenziato si è rivelato negli anni un 

importante ed efficace strumento di politica industriale.  

Ho presieduto il Comitato di Gestione del Fondo Centrale dal 2009 per quattro anni, potendo in tal 

modo osservarne da vicino gli effetti e constatarne la diffusa utilizzazione da parte delle imprese. 

E’ indubbio che le imprese di piccole dimensioni si sono trovate a dover fronteggiare maggiori 

difficoltà nell’acceso al credito: fondamentali in tal senso sono le politiche che mirano a facilitare 

l’accesso al credito per le imprese.  

 

Gli ultimi dati diffusi da Banca d’Italia parlano di una flessione del 3,7% dei finanziamenti alle 

imprese nel secondo trimestre 2013, con una conseguente contrazione del 5,6% del livello degli 

investimenti fissi lordi delle imprese rispetto allo stesso periodo del 2012. E’ opinione corrente che 

la riattivazione del circuito del credito sia condizione indispensabile per una ripresa della crescita 

di qualunque sistema produttivo. 

 

Alcuni dati che illustrano la capacità di intervento del Fondo Centrale:  

Nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013: 

• 268.527 operazioni accolte 

• per un volume di finanziamenti attivati pari a 41,4 mld di euro 

• per un importo garantito pari a 22,8 mld di euro 

Nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 maggio 2014 

• 31.580 operazioni accolte 

• per un volume di finanziamenti attivati pari a 4,3 mld di euro 

• per un importo garantito pari a 2,7 mld di euro 

 

 
 (Fonte: Mediocredito centrale) 
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Premesse

Innovazione
cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione dei mercati, 

dalla normativa e dalla giurisprudenza

Gestione innovativa
condotta in ossequio ai principi di etica e legalità, comporta
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La responsabilità civile degli amministratori

L’art. 2392 c.c. prevede che «gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni
caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a
quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale».

L’art. 2394 c.c. prevede che «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce
l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai
creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».

L’art. 2395 c.c. prevede che «le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto
al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro
cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo».

verso i 
creditori 
sociali

verso la 
società

verso i 
singoli 
soci e 
terzi
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La responsabilità penale degli amministratori

Gli amministratori sono soggetti a responsabilità penale per reati (propri o a titolo di
concorso, attivi od omissivi) commessi nella gestione della società.

 Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali
 Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in 

danno della società, dei soci o dei creditori 
 Art. 2625 c.c. – Impedito controllo 
 Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei 

conferimenti 
 Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili 

e delle riserve
 Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni 

o quote sociali o della società controllante
 Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei 

creditori 
 Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione 

del conflitto di interessi
 Art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di 

denunce, comunicazioni e depositi 
 Art. 2631 c.c. – Omessa convocazione 

dell’assemblea 

 Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del 
capitale

 Art. 2634 c.c. - Infedeltà patrimoniale
 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati 
 Art. 2636 c.c. – Illecita influenza 

sull’assemblea
 Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio 
 Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 
 Art. 622 c.p. – Rivelazione di segreto 

professionale
 Art. 216 L.F. – Bancarotta fraudolenta
 Art. 217 L.F. – Bancarotta semplice
 Art. 218 L.F. – Ricorso abusivo al credito
 Art. 220 L.F. – Denuncia di creditori 

inesistenti e altre inosservanze da parte del 
fallito
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Il D.Lgs. 231/2001 introduce una nuova forma di responsabilità formalmente
amministrativa (di fatto penale per le modalità di accertamento e la gravità delle sanzioni
previste) a carico di società, associazioni e altri enti con personalità giuridica con
riferimento, esemplificativamente, ai seguenti reati:

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reati societari

Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

Reati transnazionali

Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita

Reati informatici

Omicidio e lesioni colpose in violazione 

della normativa antinfortunistica ed a 
tutela dell’igiene/salute sul lavoro

Falsità in monete, in carte di pubblico 
credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento

Reati di criminalità organizzata

Delitti contro l’industria ed il commercio

Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore

Reato contro l’amministrazione della 
giustizia

Reati ambientali

Il D.Lgs 231/2001 
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 L’ente risponde se i reati sono stati commessi
nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte
dei cosiddetti soggetti apicali e/o dalle persone
sottoposte alla direzione o vigilanza di questi
ultimi.

Presupposti di responsabilità

 Soggetti apicali: rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, anche di fatto

 Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza:
pur potendo agire in autonomia e potendo
astrattamente compiere i reati di cui al Decreto,
sono tuttavia sottoposti alla direzione o vigilanza
dei soggetti apicali.

Soggetti

 Nel caso di reati commessi da soggetti apicali (Amministratori, rappresentanti legali, direttori generali, etc.),
l’ente non risponde dei reati se prova che:
 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di

organizzazione, gestione e controllo (“modelli organizzativi”) idonei a prevenire i reati indicati nel Decreto;
 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato

affidato ad un “organismo” dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo («OdV»);
 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
 il reato è stato commesso senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di

cui al precedente punto.
L’adozione di un modello organizzativo conforme ai requisiti normativi comporta l’inversione dell’onere della
prova a carico della magistratura inquirente relativamente ai reati commessi dalle persone sottoposte a
direzione o vigilanza dei soggetti apicali.

Condizione esimente 

Il D.Lgs. 231/2001 – Ambito applicativo

6
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Focus: Il D.Lgs. 231/2001 nei Gruppi societari 

Nell'ambito dei gruppi di società, italiani o internazionali, assume maggiore rilevanza il tema della 
responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i casi di:
 concorso nel reato tra consociate;
 migrazione della responsabilità all'interno del gruppo societario per fatti illeciti commessi da 

esponenti aziendali di una delle società ad asso appartenenti.

Si segnalano, a tal riguardo, le sentenze della Corte di Cassazione:
 In tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai

sensi del D.Lgs. 231/2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella
consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche
l'interesse di quest'ultima (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 24583 del 18 gennaio 2011);

 Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 sono applicabili anche ai reati di corruzione
internazionale, ma spetta al giudice verificare in concreto se la sanzione, anche quando è chiesta in via
cautelare, può essere effettivamente applicata all'ente senza che ciò comporti, da un lato, il
coinvolgimento, seppure solo nella fase esecutiva, di organismi stranieri, e dall'altro, l'impossibilità di
controllare il rispetto del divieto imposto (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 42701 del 30 settembre 2010);

 La responsabilità della holding si estende a tutti i casi in cui l’autore del reato abbia agito per un
interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società
della quale lo stesso è esponente (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4324 del 29 gennaio 2013).

Sebbene il D.Lgs. 231/2001 non disciplini espressamente la responsabilità nei gruppi societari, la
giurisprudenza ha affrontato i casi di imputazione tra più società appartenenti al medesimo gruppo e ricavato,
in via interpretativa, le modalità e gli elementi per ascrivere la responsabilità sia alla società direttamente
coinvolta nella commissione del fatto illecito sia alla capogruppo o alla controllata o consociata.
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Presupposti per l’insorgere della responsabilità all’interno dei gruppi societari:

Focus: Il D.Lgs. 231/2001 nei Gruppi societari 

La migrazione della responsabilità amministrativa nell’ambito del gruppo è ammissibile nel caso
in cui la società abbia ricevuto una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di
carattere patrimoniale, derivante dal reato presupposto commesso dalla consociata:
• eventuali attività illecite poste in essere da società appartenenti ad un medesimo gruppo societario
possono corrispondere a scelte di indirizzo (ad es. aziendale o finanziarie), espressione di una
politica unitaria di gruppo;
• il rischio risulta più elevato nel caso in cui le società del medesimo gruppo operino nello stesso
settore economico o in settori economici affini.

Deve essere accertata l’esistenza di un legame – giuridico o di fatto – della persona fisica che
agisce con la società che ha commesso l’illecito e con la società del gruppo alla quale la
responsabilità amministrativa può essere estesa. Tale rapporto qualificato può essere ravvisabile,
ad esempio, nei casi in cui:
• i componenti degli organi amministrativi delle società del gruppo coincidono;
• l’amministratore delegato di una delle società ricopre lo stesso ruolo o quello di consigliere di
amministrazione in altra società del gruppo;
• l’amministratore delegato di una delle società è anche amministratore di fatto altra società del
gruppo.

INTERESSE / 
VANTAGGIO

RAPPORTO 
QUALIFICATO
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Nel caso di condanna dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001, gli amministratori, oltre a rispondere

penalmente dei reati commessi, rischiano di incorrere anche in una responsabilità civile per

inadeguata attività amministrativa. Ciò in quanto l’adozione di un modello idoneo a

prevenire il rischio-reato all’interno dell’ente è una decisione amministrativa, che, seppur

rimessa alla discrezionalità dell’organo gestorio, è in grado di consentire all’ente di evitare la

responsabilità amministrativa e, soprattutto, l’applicazione delle relative sanzioni, pecuniarie

e interdittive.

«Il Presidente ed A.D. di una società di capitali che abbia omesso l'adozione di un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, intervenuta la sua condanna penale, 

in concorso con altri organi sociali, per reati di corruzione, turbativa d'asta e truffa, nonché quella della 

società medesima per responsabilità amministrativa per illecito da reato, è obbligato a risarcire alla società 

esercente l'azione di responsabilità i danni da essa subiti per effetto della mancata attivazione del presidio 

penal-preventivo» (Trib. Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio 2008, n. 1774).

9

Focus: Responsabilità per mancata adozione del 
«Modello 231»
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Dopo più di dieci anni dall’entrata in
vigore del D.Lgs. 231/2001 è
possibile tracciare un primo bilancio
dell’applicazione della normativa
nelle aule giudiziarie:
• le sanzioni interdittive sono state
applicate, in prevalenza, nella fase
cautelare del processo;
• nella maggior parte dei casi, la
condanna è stata pronunciata
all’esito di patteggiamento e non a
seguito di dibattimento;
• nella maggior parte dei casi la
giurisprudenza non ha approfondito
il tema dell’idoneità e dell’efficacia
dei modelli organizzativi o dei relativi
contenuti, poiché gli enti imputati
erano spesso privi di sistemi
gestionali e di controllo, o
risultava palese l’inefficienza di
questi ultimi.

Il D.Lgs. 231/2001 – Applicazione
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La L. 190/2012 si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al
fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali
di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (come la Convezione ONU di Merida e la
Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo).

L’Anticorruzione

L’art. 1 della legge menzionata, nel definire l’ambito di applicazione soggettivo, prevede che «le disposizioni di
prevenzione della corruzione […] sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
Per tali intendendosi, «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato il 11.09.2013 dall’ANAC, tuttavia, ha stabilito che la predetta
disciplina legale è «rivolta agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità
portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come
destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato
che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche
amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure
gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».
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Focus: Responsabilità per danno erariale degli 
amministratori di società controllate da enti pubblici

«La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della
Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli
organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house", così
dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi,
di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la
propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto
assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici»
(Cass. Civ. Sez. U., sent. 26283/2013, conformemente Cass. Civ., Sez. 1, sent. 22209/2013).

«La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società "in house", come
delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato
dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per
l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata
nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società,
deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento
in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti,
esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la
Corte dei conti» (Cass. Civ. Sez. U., sent. 7177/2014).
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In Italia il costo della corruzione vale 10 
miliardi di Euro l'anno in termini di prodotto 

interno lordo e oltre il 6% in termini di 
produttività.

L'economia sommersa è pari ad €
333 miliardi di Euro l'anno. 

Il riciclaggio pesa per il 10% del 
PIL nazionale.

In tema di libertà economica, l'Italia è al 86° posto nella
graduatoria annuale stilata da Wall Street Journal e 

Heritage Foundation.

L'Italia è 49° nella classifica di competitività 
internazionale stilata dal World Economic

Forum.

I numeri della legalità 
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Il Rating di Legalità – Normativa di riferimento

Art. 5-ter del D.L. 1/2012

«Al fine di promuovere l'introduzione di principi
etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato è
attribuito il compito di (…) procedere (…) alla
elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di
parte, di un rating di legalità per le imprese (…)
secondo i criteri e le modalità stabilite da un
regolamento dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (…)».

Delibera n. 24075 del 14 novembre 
2012 dell'AGCM

Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D.L.
1/2012, in cui vengono precisati i requisiti
necessari per l'ottenimento del Rating e la
procedura di attribuzione dello stesso.

Decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 20 febbraio 
2014, n. 57

Tale decreto individua le modalità in base alle
quali si tiene conto del rating di legalità attribuito
alle imprese ai fini della concessione di
finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario.
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Sede operativa nel territorio nazionale

Fatturato minimo di due milioni di euro conseguito nell’esercizio 
chiuso l’anno precedente a quello di richiesta di rating

Iscrizione nel Registro delle Imprese da almeno due anni alla data 
della richiesta di rating

1

2

3

In base all’art. 1, c. 1, del Regolamento dell’AGCM, può accedere alla
richiesta di rating l’impresa, individuale o collettiva, che sia in possesso dei
seguenti requisiti:

Il Rating di Legalità – Imprese abilitate alla richiesta 
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Tra i requisiti necessari per l’ottenimento della 
prima stelletta è incluso che nei confronti della 
società richiedente non sia stata pronunciata 

sentenza di condanna e non siano state 
adottate misure cautelari per gli illeciti 

amministrativi dipendenti dai reati di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Evidente è 
l’importanza che 

l’adozione da parte 
dell’impresa di un 

Modello 
organizzativo 
conforme ai 

dettami del D.Lgs.
231/2001 avrà 

sull’attribuzione del 
punteggio di 

Rating.

Per l’acquisizione di un +, è richiesta 
l’adozione di una funzione o struttura 

organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il 
controllo di conformità delle attività aziendali a 

disposizioni normative applicabili all’impresa o di 
un modello organizzativo ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Il Rating di Legalità ed il «Modello 231» 
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Ad oggi, l’AGCM ha attribuito il 
Rating di Legalità a 129 imprese.

*Dati aggiornati al 17.06.2013

Il Rating di Legalità – Prime applicazioni
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88% dei richiedenti vanta la tracciabilità 
dei pagamenti

32% dei richiedenti aderisce ad un 
protocollo di legalità

12% rientra in una white list

48% dei richiedenti è dotato di un codice 
etico

4% delle imprese ha denunciato di aver 
subito tentativi di reato

Le prime società che hanno richiesto ed ottenuto le tre stellette: 
Simet S.p.A. di Cosenza e Mediter Shock Absorbers S.p.A. di 

Caltanissetta

Alcune delle imprese superano di poco la 
soglia di fatturato dei 2 mln di euro

1/3 delle imprese realizza un fatturato tra i 
2 e i 5 mln di euro

6% dei richiedenti fattura più di 300 mln di 
euro

5% dei richiedenti occupa più di 1.000 
persone

Più del 50% dei richiedenti occupa fino a 
50 persone 

*Dati aggiornati al 17.06.2013

Il Rating di Legalità – Prime applicazioni
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L’innovazione etica produce efficienza e 
competitività– Interesse della P.A.

Società partecipate

Erogano pubblici servizi o indicono gare 
d’appalto

I soggetti in posizione apicale, quali gli 
amministratori, devono approntare un 
efficiente sistema di controllo al fine di 

garantire l’eticità dell’azione

La società privata si pone come veicolo 
per la più efficiente erogazione del 

servizio e non uno strumento lucrativo 

Società che partecipano a gare

La P.A. richiede l’applicazione di 
strumenti di controllo (e.g. modello 231) 

ai soggetti che partecipano alle gare 
d’appalto

Al fine di garantire gli interessi pubblici e 
l’efficienza nella gestione dei servizi 

affidati in appalto

Necessità per gli amministratori di 
dotarsi di opportuni sistemi di controllo
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Il controllo che determina l’efficienza – Flussi dei 
controlli e di informazione

Società di 
revisione

CdA

Assemblea dei 
Soci Internal Audit

Collegio 
sindacale
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EFFICIENZA NEI 
MECCANISMI DI 

CONTROLLO

RACCOLTA INFORMAZIONI E 
DOCUMENTAZIONE

INDIVIDUAZIONE 
DEGLI AMBITI 
AZIENDALI A 

RISCHIO E DELLE 
PROCEDURE 

FLUSSI 
INFORMATIVI

TRASPARENZA 
NELLA GESTIONE

Il controllo che determina l’efficienza – Flussi dei 
controlli e di informazione
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L’ efficienza dei 
meccanismi di controllo 

diventa efficienza 
operativa

Si migliorano le relazioni 
controllante-controllate

Gestione in totale 
sicurezza della 

coincidenza di cariche 
apicali nella controllante 

e nelle controllate

• Si ottimizzano i flussi 
informativi

• Si regolano con più 
efficienza i rapporti

• Società sottoposte a 
comune controllo

• Società controllate estere

• Snellezza decisionale

Essere innovativi nella conoscenza del proprio ruolo e 
nel controllo della propria organizzazione
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Innovare per gli amministratori è anche considerare 
l’etica un investimento

APPROCCIO AZIENDALISTICO, INNOVATIVO ED 
ETICO

L’adozione del  compliance program consente di 
orientare l’attività economica verso una prospettiva di 

rendimento

Corretti flussi informativi e di governance ed un 
adeguato sistema di controllo divengono fondamenti 

della strategia gestionale ed elementi necessari per un 
successo duraturo

CONTROLLI INTERNI =  MIGLIORAMENTO 
OPERATIVITÀ AZIENDALE = EVITARE SANZIONI  E 

RESPONSABILITÀ = RIDURRE I COSTI = 
SALVAGUARDARE L’ATTIVITÀ E LA CREDIBILITÀ 

DELL’IMPRESA = INVESTIMENTO = COMPETITIVITÀ 
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Le norme che disciplinano la responsabilità degli 
amministratori e degli enti non devono essere 

considerate come un semplice adempimento ma 
come uno strumento  a tutela e sostegno dello 

sviluppo imprenditoriale

L’innovazione etica dei sistemi e di controllo, della 
gestione dei flussi informativi e dell’approccio al 

mercato, produce competitività e successo

Gli amministratori innovativi trovano nell’etica uno 
strumento di efficienza  

24

Innovazione etica ed organizzativa – I gradini per 
raggiungere l’efficienza



© 2014 Studio Legale Associato Deloitte

Grazie per l’attenzione.

25
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Sviluppo 
Cina/India

Fonte: Bloomberg, Real GDP Annual growth

Il fallimento di 
Lehman Brothers

Crisi del debito 
sovrano in 

Europa

Bolla Internet

Incidente 
nucleare a 
Fukushima

Crescita PIL annuale
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Confrontando i Business Plan con i dati a consuntivo di 12 società quotate
in Italia, si osserva un significativo scostamento tra i ricavi e la marginalità
previsti nei Piani e quanto realizzato a consuntivo.

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Ha ancora senso 
la pianificazione 

strategica ?



L'evoluzione dei modelli di pianificazione strategica
Il Risk Adjusted Strategic Planning
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1965 1970 1985 1995 2000

«Planning School» 
di Ansoff

«Design School» 
di Andrews

«Stategia e struttura» 
di Chandler

«Vantaggio competitivo» 
di Porter

«Learning School» 
di Mintzberg

«Teoria del caos» 
di Kotler

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

1980 1990 20051975



Introduzione
Il Risk Adjusted Strategic Planning
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La crisi ha messo in evidenza la necessità per le aziende di dotarsi di
nuovi framework strategici in grado di operare in condizioni di
discontinuità, caratterizzate da turbolenze imprevedibili.

Turbolenza individuabile

Sistema di pre allarme Turbolenza 
non gestita

Costruzione di scenari chiave

Turbolenza non 
individuabile

Chaos

Scelta della strategia
CHAOS CHAOSFonte: P. Kotler, A.Caslione, «Chaotics», 2009

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014
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Un possibile approccio
Il Risk Adjusted Strategic Planning

8

Financial 
Results

Risk 
Management

Strategia

RischiDecisioni 
Finanziarie

Un approccio innovativo di pianificazione deve poter
analizzare e gestire l’impatto dei principali rischi
connessi:
• alle caratteristiche dell’impresa;
• allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Un possibile 
approccio

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014



Il Risk Adjusted Strategic Planning
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Un possibile approccio

Analisi della Relazione 
Rischi – Performance

Analisi dell’impatto 
dei rischi identificati

Mitigation 
Plan

Risk
Adjusted
Strategic 
Planning

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Identificabili tre fasi propedeutiche alla realizzazione di una forma di pianificazione
alternativa, più adatta al contesto attuale:
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Analisi della Relazione Rischi – Performance

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Relazione Rischi-Performance

È possibile una 
identificazione 
diretta  Rischi-
Performance?

Analisi 
Storica

Analisi 
Prospettica

L'analisi non è 
implementabile

I rischi sono 
modellizzabili?Simulazione

SINO

Ispezioni e 
raccolta dati

Colloqui con il 
MGMT

Implementazione 
del modello 

NO

SIImpatto sulle 
performance

Cash flow and 
Earnings at 

Risk

Possibile 
analisi di 

Benchmark?

NO SI
>

>
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• L'analisi storica costituisce una fase chiave per la definizione
delle dinamiche inerenti la manifestazione dei rischi e i loro
impatti sulle performance aziendali.

• I dati storici sono condizione necessaria ma non sufficiente
per una corretta pianificazione.

• Necessario realizzare un modello idoneo a prevedere
l’evoluzione e la probabilità di realizzo di determinati scenari.

Analisi della Relazione Rischi – Performance

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Tornado analysis Montecarlo simulation

Risk Adjusted Strategic Planning
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Analisi degli impatti dei rischi identificati
• L’analisi probabilistica consente di riflettere i fattori di rischio

nel processo di pianficazione.
• I modelli di Montecarlo introducono nelle simulazioni il rischio

(probabilità) degli eventi e gli effetti combinati dei diversi fattori di
rischio.

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Valore Atteso Risultati Economico Finanziari
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Analisi degli impatti dei rischi identificati

L’analisi consente 
una sintesi 
dell'impatto 

combinato, di tutte 
le variabili/rischi 

precedentemente 
identificate e 

modellizzate, sulle 
performance 

prospettiche della 
società.

90th percentile

Budget Mgmt

10th percentile

Expected Value

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014
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Mitigation Plan

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

• La terza fase prevede l’implementazione di una serie di azioni
correttive al fine di mitigare e ridurre i rischi emersi nelle fasi
precedenti.

Definizione Risk Appetite

Analisi 
coerenza 
con Risk
Appetite 

identificato

NO

Riformulazione 
Piano 

Strategico

Modifica Risk
Appetite

SI

Mitigation Plan

Analisi «Revised Risk» Piano Strategico 
sostenibile

Analisi della Relazione 
Rischi – Performance

Analisi dell’impatto dei 
rischi identificati

Disegno Piano Strategico

1

2

3

4
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Risk Adjusted Strategic Plannig
• La riformulazione del piano eseguito dall’implementazione dei

fattori mitiganti del rischio («Mitigation Plan») consente di
evidenziare la crescita del Valore Atteso dei risultati e quindi
della conseguente creazione di valore dell’impresa.

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014
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Case Study: Identificazione dei rischi

Pianificazione produttiva

Gestione acquisti

Produzione

1

2

3

White S.p.A. è una società operante nel settore della produzione di
elettrodomestici. Effettuate delle analisi preliminari sulla Value Chain, sono state
identificate le seguenti principali aree di rischio:

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014
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Case Study: Identificazione dei rischi

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Supply 
Chain

Produzione

Acquisti

Pianificazione

Processo di pianificazione produttiva 
inefficiente

Classe di 
Rischio Ambito Gestionale Rischio Identificato

Misure inadeguate di controllo qualità

Inefficienza nel controllo della variazione dei 
livelli produttivi

Inabilità di gestire prodotti e materie di terzi

Mancanza di uniformità produttiva tra le varie 
business unit

Rigidità produttiva nel reagire a shock della 
domanda
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Case Study: Identificazione dei rischi

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Per ognuna delle sei categorie di rischi identificati è stata riportata una descrizione
dei principali aspetti e degli impatti sulla gestione aziendale:

Processo di 
pianificazione 

produttiva 
inefficiente

Misure inadeguate di 
controllo qualità

1

2

Probabilità
Bassa

Impatto
Alto

Probabilità
Alta

Impatto
Medio

Inefficienza nel 
controllo della 

variazione dei livelli 
produttivi

3 Probabilità
Media

Impatto
Medio

Rigidità produttiva 
nel reagire a shock 

della domanda

Mancanza di 
uniformità produttiva 
tra le varie business 

unit

5

6

Inabilità di gestire 
prodotti e materie di 

terzi

4 Probabilità
Alta

Impatto
Alto

Probabilità
Bassa

Impatto
Alto

Probabilità
Medio

Impatto
Alto
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Case Study: Analisi di simulazione degli impatti

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Data Costo per 
Unità

Domanda 
Mensile

Quantità a 
Magazzino

Quantità 
Ottimale

Delta Valorizzazione 
Delta

Delta per 
Unità

giu-07 €13,22 400 560 440 120 €1.585,91 €3,96
lug-07 €13,19 481 600 529 71 €934,96 €1,94
ago-07 €13,24 512 722 563 158 €2.096,48 €4,09
set-07 €13,25 242 768 266 502 €6.649,04 €27,48…

 

…

 
 

…

 
 

…

 
 

…

 
 

…

 
 

…

 
 

…
 feb-10 €13,55 350 750 385 365 €4.946,13 €14,13

mar-10 €13,71 552 525 607 - - -
apr-10 €14,19 233 828 256 572 €8.112,98 €34,82

mag-10 €14,12 406 350 447 - - -
giu-10 €14,27 440 609 484 125 €1.783,52 €4,05

In seguito ad ispezioni
fisiche e colloqui con i
responsabili del reparto
produzione della società
White sono stati estratti i
dati gestionali relativi alle
unità di prodotto
giornaliere vendute ed
stoccate in magazzino
nell’ultimo triennio.

L’analisi e quantificazione statistica del processo di pianificazione produttiva ha
consentito di evidenziare le aree di inefficienza:
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Case Study: Mitigation Plan

L’implementazione di azioni correttive volte a mitigare l’effetto dei rischi
identificati, comporta un innalzamento dei flussi di cassa attesi di piano e la
probabilità del loro realizzo.

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Legenda
AS IS
TO BE

Flusso di cassa  Anno 1

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-135 -53 29 110 192 274 356 438 519 601

Valore Atteso FCF P
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Case Study: Risk-Adjusted Strategic Plan
Legenda

AS IS
TO BE

I valori dei flussi di cassa previsti dal piano «AS IS» (linee continue), a
seguito dell’implementazione delle azioni identificate hanno avuto un
miglioramento in termini assoluti e di probabilità in ogni anno di piano (linee
tratteggiate).

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014

Valore 
Piano 
AS IS

Valore 
Piano 
Risk 

Adjusted

100

120

Creazione di valore

-

50

100

150

200

250

300

350

400

RP -4 RP -3 RP -2 RP -1 Current RP RP 1 RP 2 RP 3

EUR/mln
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Conclusioni
I tradizionali modelli di pianificazione strategica non sono più adeguati a
gestire la complessità dei business in contesti sempre più globali e
caotici.

L’analisi rischi-performance consente di sviluppare un approccio integrato
alla pianificazione e al rischio.

Una modellistica probabilistica avanzata consente di introdurre nelle
simulazioni gli effetti del rischio e della correlazione tra i singoli driver di
valore.

Il Risk Adjusted Strategic Planning consente di simulare gli effetti di
azioni mitiganti ai fattori di rischio garantendo, oltre una pianificazione
più efficace, l’analisi della creazione di valore derivante da una
mitigazione dei fattori di rischio.

Risk Adjusted Strategic Planning – 28 Giugno 2014
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Uno sport di contatto, una
maratona in un ecosistema



Cosa ci riserva il futuro

Deloitte Consulting S.r.l. 2

La proattività caratterizzerà le aziende 
di successo che saranno;

agili, poco burocraticizzate e orientate 
al time to market e al time to mind

una struttura agile funzionerà come un 
«organismo pluricellulare» capace di 
anticipare ed adattarsi al mutamento 
attraverso un’azione armonica delle 

sue parti assicurata da un robusto 
coordinamento centrale. 

+

Qualsiasi settore si 

troverà ad operare 

in un contesto 

estremamente 

competitivo e con 

alte caratteristiche 

di variabilità. 

Costringendo a 

modus operandi 

basati sulla 

proattività

L’azienda agile richiede 

la messa in campo di 

energia e impegno da 

parte delle risorse 

umane



Diversity leadership model
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Diversity
leadership

D+ Cognitive 
diversity

Personal &
 professional

transform
ation

O
rg

an
iz

at
io

na
lc

ha
ng

e

G
en

de
r External

Organizational

D Tradional
diversity

D++ Experiential
diversity Una leadership 

inclusiva di
D diversità 
tradizionale:
• Sesso
• Età 
• Razza

D+ diversità cognitiva

D++ diversità 
esperienziale



Una leadership per…
Gestire l’evoluzione dei modelli organizzativi

Deloitte Consulting S.r.l. 4

Cultura 
funzionale / 
processo

Standardizzata
, normata, 
struttura 

gerarchica, 
statica su 
logiche di 
conformità

Orientamento 
al risultato

Agility
Strategy –

Engagement 
delle risorse

Cultura time based
Orientamento al cliente, 
modalità operative time 
driven, struttura piatta

Cultura di network
Proattività, 

imprenditorialità e 
organizzazione, 

capacità di stabilire 
alleanze interne

Human 
Capital



Una leadership per…
Innovare per sopravvivere

Deloitte Consulting S.r.l. 5

Creazione di valore

Prospettiva 
finanziaria

Riduzione dei costi Incremento dei ricavi

Prospettiva 
Cliente

Sviluppare nuovi 
prodotti

Soddisfare i 
Clienti

Diversificare i 
Clienti

Prospettiva 
sviluppo

Nuove tecnologie Nuove skills Premiare 
l’engagement

Prospettiva 
processi

Incrementare / 
migliorare offerte

Mantenere standard 
di compliance

Ridurre i tempi di 
sviluppo



I fondamentali di un leader, per guidare verso il futuro

Deloitte Consulting S.r.l. 6

Empatia

Energia

Learning 
agility

Questi fondamentali generano 

una leadership competente e in 

gradi di generare 

tempestivamente energia 

nelle risorse che deve essere 

positivamente canalizzata verso 

il raggiungimento degli obiettivi 

di business

I fondamentali… …gli effetti auspicati



L’empatia, un focal point per i leader di domani

Deloitte Consulting S.r.l. 7

Azione 

formativa, 

laboratori 

training 

coachinig e 

action learning

distinguere tra ciò 

che è realmente 

oggettivo e la 

nostra percezione

essere sicuri di 

sé, controllare il 

proprio 

comportamento

imparare l’arte di collaborare, 

di risolvere i conflitti e 

negoziare i compromessi

E’  fondamentale 

sviluppare empatia, 

ossia la capacità di 

comprendere i 

sentimenti altrui e la 

capacità di assumere il 

loro punto di vista, 

rispettando i diversi 

modi in cui le persone 

considerano una 

situazione.



Due prerequisiti
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Il know how può 
avere vita breve, di 

norma 3 anni, in 
particolari contesti 

anche 1 anno Energia: 
forte investimento di ingaggio 
individuale della persona, sia nei 
confronti delle responsabilità dirette, sia 
delle attività che riguardano il team 
funzione organizzativa.

Learning agility: 
la capacità di apprendere rapidamente 
dall’esperienza e di rielaborare stimoli e 
informazioni in una logica di 
apprendimento continuo. Implica curiosità 
intellettuale, apertura al cambiamento, 
capacità di tollerare situazioni non del 
tutto definite (resilienza)



Il pendolo della leadership
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CostsDallo stile Direttivo…

• Dà direttive molto chiare: dice alle persone che 

cosa fare senza ascoltare molto o sollecitare 

contributi.

• Si aspetta un’adesione immediata.

• Controlla frequentemente e rigidamente.

• Utilizza soprattutto il feedback negativo o 

correttivo

• Motiva evidenziando le conseguenze negative 

per chi non aderisce alle sue istruzioni

…allo stile Visionario e Allenatore

• Definisce una visione chiara e direttive precise per 
l’Organizzazione

• Richiede il punto di vista dei collaboratori sul modo di 
raggiungere gli obiettivi.

• Utilizza in modo costruttivo sia il feedback positivo che 
quello negativo.

• Aiuta i collaboratori a identificare i propri punti forti e 

deboli in relazione alle loro aspirazioni.

• Incoraggia le persone a stabilire obiettivi di sviluppo di 

lungo periodo.

Fonte: Gli stili di leadership secondo Goleman



A proposito di stile di Leadership: alcune evidenze

Deloitte Consulting S.r.l. 10

«I am worried if one 
person dominates 
the company»

«I want leaders, not 
know-it-alls… leaders 
who have employed the 
right team below them»

« There’s a lot of people out 
there who are 
knowledgeable, but the 
question is, are they willing to 
give up power so that they 
allow others to step forward 
and make a mark?»

«I look for senior 
managers who work 
collectively well-teams 
rather than super-
heroes»

Financial Analiyst, 
Giappone

Equity analyst, 
Regno Unito

Equity analyst, 
Regno Unito

Wealth manager, 
Regno Unito

Fonte: Ricerca Deloitte Marzo 2012 «The leadership premium: How companies win the confidence of investors»



Stile di Leadership: il pensiero degli investitori

Deloitte Consulting S.r.l. 11

• Agilità mentale (pensare 
chiaramente e velocemente)

• Abilità pratiche a implementare una 
strategia efficacemente

• Soft skills necessarie per costituire 
dei team e delle relazioni

Gli Analisti non si aspettano di trovare 
tutti questi attributi in un solo individuo 
e quindi preferiscono un team coeso al 
vertice dell’organizzazione

• Un autocrate non massimizza 
gli interessi di lungo termine di 
shareholders e stakeholders. 

• I leader che non comunicano 
efficacemente e onestamente 
perdono la fiducia degli analisti.

I leader devono avere

Fonte: Ricerca Deloitte Marzo 2012 «The leadership premium: How companies win the confidence of investors»



Il processo di leadership development…
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1
2
3

…È UNO SPORT DI CONTATTO

SoNo incontri con coach, formatori mentor 
ecc. Durante le fasi di learning by doing

…È UNA MARATONA

Un lungo percorso attraverso esperienze
opreative e formative e di vita in relazione tra loro

…NECESSITA DI UN ECOSISTEMA

La teoria e la pratica devono coesistere all’interno
dell’organizzazione per evitare azioni randomiche prive di efficacia. 



Indossa gli «occhiali del futuro» e comincia il 
cambiamento

Deloitte Consulting S.r.l. 13

Know how socio 
politico

Know how strategico 
operativo

Know how di brand

Know how normativo

Know how di 
processi

Know how di 
marketing

Leadership 
strategy

• Capabilities
• Pipeline
• Porcess
• Program

Business 
strategy

• Products
• Services
• Market
• Customers

Quale know verso 
il futuro

Leaders to envision and 
create new business 

futures

Quale know how
verso la stabilità

Leaders to execute
strategy and drive 

transformation



Gli stili di apprendimento
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1
Accomodator

2
Converger

A
ctive 

E
xperim

entation

Reflective
Observation

Abstract
Conceptualization

• Apprende tramite la 
sperimentazione e tramite 
l’esperienza concreta

• Amano porsi nuove sfide

• Apprendono tramite teorie e idee 
concettualizzati in astratto e 
l’esperienza attiva

I manager apprendono tramite 2 stili…



Sviluppare la leadership
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Strategia di 

apprendimento che 

esperienze 

internazionali e 

alternanza 

staff/linea

Coaching

Corsi di 

approfondimento del 

know how

manageriale

Corsi di intelligenza 
emotiva, la gestione 

del conflitto…

Accompagnata da 
assegnazione a 

progetti e 
esperienza sul 

campo

Benchmarking



Il modello di sviluppo della leadership secondo 
Deloitte
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H
ig

h
Lo

w

HighLow Ease of 
implementation

Develop
effectiveness

70% on the job
(primary development) 

20% Coaching / 
Mentoring / Networking
(accelerators) 

10% Formal learning
(accelerators) 

Technology 
enablers (portal, 

hub, contents) 

Job 
assigment / 
career path

Global 
assigment

Simulation
action

learning

Special 
project

Job 
shadowing

Mentoring

Peer 
network

Lecture



Il prodotto: una leadership in grado di creare futuro 
con competenze e know how adeguati

Deloitte Consulting S.r.l. 17

Valorizzare. Avere una buona padronanza di valori ed essere in grado di 
tradurre questi valori in pratica

Visioning. Avere un quadro chiaro mentale di un futuro desiderato per 
l'organizzazione o unità organizzative 

Coaching. Aiutare gli altri a sviluppare le conoscenze e le competenze 
necessarie per realizzare la visione aziendale

Responsabilizzare. Permettere ad altri di muoversi verso la visione 

Formare un team. Sviluppare una coalizione di persone che si impegnano a 
realizzare la visione

Leadership del futuro

Know how socio 
politico

Know how strategico 
operativo Know how di brand
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La compliance regolamentare 

Paola Tagliavini e Diego Messina
28 giugno 2014

La velocità del cambiamento 
continua

1

Studio Tributario 

e Societario



Punto di vista

• I diversi settori economici sono soggetti sempre più a leggi e regolamenti, che 

riguardano uno spettro sempre più ampio di tematiche e di comportamenti. Le 

grandi società sono chiamate a dimostrare il rispetto della normativa in modo 

efficace e continuo

• E’ aumentata la probabilità di far emergere situazioni di “non conformità”, anche 

grazie a nuove regole di “whistleblowing”. Il sistema delle sanzioni è diventato 

più severo, puntando anche alla responsabilità personale del top management e 

degli amministratori. 

• La compliance sta quindi assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle scelte 

strategiche delle organizzazioni aziendali complesse, anche in considerazione 

della rapidità con cui il contesto regolamentare di riferimento continua a 

cambiare

• La «non compliance» diventa un fondamentale fattore di rischio per le imprese. 

Oltre al rischio in sé (conseguenze della violazione), rilevano i riflessi di natura 

strategica, finanziaria, reputazionale

• La «conformità» è parte essenziale ed imprescindibile del complessivo 
sistema di «responsabilità» di un’impresa e quindi degli organi di gestione 
e controllo

© 2014  Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2



La compliance nelle organizzazioni complesse

Il rischio di non conformità come componente dell’ERM

La gestione del rischio di non conformità: casi ed esempi
• Lo sviluppo di un framework di gestione del rischio ed il ruolo del Board

• Le linee di difesa e i flussi informativi verso il Board

Sintesi degli Argomenti

© 2014  Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3



Casi ed 

esempi

La gestione 
del rischio di 

non 

conformità
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• Negli ultimi anni la compliance è diventata un fattore di cambiamento sempre più significativo. 
L’innovazione tecnologica, insieme ad un susseguirsi di crisi sistematiche, hanno indotto il legislatore 
e i regolatori – a livello nazionale e sovranazionale – ad avviare un processo di cambaimento del 
quadro di regole caratterizzanti la vita economica. 

• Tale processo di cambiamento, che ha riguardato tutti i settori economici rilevanti, è stato 
particolarmente forte nel settore bancario e finanziario, dove la variabile della compliance ha quindi 
assunto un ruolo chiave nell’indirizzo dei comportamenti organizzativi e strategici dei diversi attori 
coinvolti. 

• Come conseguenza di tale cambiamento, le istituzioni finanziare hanno da tempo avviato un 
processo di evoluzione del proprio modello di compliance,  volto ad incorporare la gestione del rischio 
di compliance nel più ampio e complessivo processo di gestione dei rischi aziendali (ERM). 

• Il percorso del cambiamento si è fondato su alcuni pilastri che, sulla base della esperienza acquisita 
sul campo, appaiono come imprescindibili: (1) Consapevolezza del Board; (2) Definizione degli 
obiettivi e allineamento con le strategie; (3) Attuazione degli obiettivi e monitoraggio nel tempo. 

L’adozione di un sistema di gestione del rischio di non conformità
I fattori di successo

Consapevolezza del 
Board Obiettivi e strategie Attuazione e 

monitoraggio



Consapevolezza e coinvolgimento 
Il perimetro di riferimento

6

Il perimetro della “compliance” può essere estremamente 
ampio, anche con riferimento a organizzazioni che operano in 

ambiti “poco” regolati. 

Business

Quotazione

Risorse Umane

Clienti e concorrenti

Contabilità e Bilancio

Sistemi Informativi

Incassi e pagamenti

Fornitori

Sicurezza sul lavoro

Sistemi

Remunerazione

“Conduct of 

Business” Rules

Principi Contabili

Dirigente Preposto

Parti Correlate

Market Abuse

Security

1

2

3

4

5

6

7

Privacy

Other Business 

Requirements

Impatto sul
business

Cambiamento 
Atteso

Ownership interna Presidio di 
controllo

Normativa Antitrust

Antiriciclaggio

AMBITI NORMATIVE

Alto

Alto

Alto

Alto

Linee di 

Business

Complliance

NA

• L’identificazione del perimetro 

di riferimento richiede una 

chiara e puntuale 

identificazione delle normative 

applicabili alla società ed al 

Gruppo. Il coinvolgimento del 

Board è essenziale già in 

questa prima fase

• Ai fini della comprensione del 

profilo di rischio della società è 

poi indispensabile analizzare e 

valutare, per singolo ambito 

normativo, i seguenti aspetti: 

impatto della normativa sul 

business; il cambiamento 

atteso; l’attuale ownership 

interna; l’esistenza di un 

eventuale presidio di controllo

• L’esperienza suggerisce che 

tale analisi e valutazione 

debba essere effettuata 

direttamente dal Board, sulla 

base di flussi informativi 

provenienti dal top 

management e/o esperti di 

settore

Impatto sul
business

Cambiamento 
Atteso

Ownership 
interna

Presidio di 
controllo

L’impatto sul business 

deve essere valutato in 

funzione della rilevanza 

rispetto ai clienti serviti, 

rispetto oi prodotti/servizi, 

rispetto al contesto 

competitivo. 

Il cambiamento atteso 

deve individuare da un 

lato le ipotesi di 

cambiamento in atto 

(nuove direttive, 

documenti in 

consultazione …) 

dall’altro la valutazione 

della rilevanza dei 

cambiamenti

Ogni normativa in 

perimetro dovrebbe avere 

una ownership interna. E’ 

necessario individuare 

l’unità organizzativa alla 

quale compete 

l’attuazione della 

normativa e dei suoi 

cambiamenti

Per ogni normativa è 

necessario individuare se 

esiste ed in che misura 

un presidio di controllo 

interno. Non è detto che il 

presidio di controllo 

debba essere di secondo 

livello (Risk Management 

o Compliance)



Consapevolezza e coinvolgimento 
Intercettare il cambiamento atteso

7

L’evoluzione del quadro normativo deve essere «anticipata» ed 
incorporata nel processo decisionale prima della entrata in 

vigore della normativa
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Risk Culture

Risk 

Governance
Risk

management 

process

Risk

Management 
tools and 

application

Risk 

Management 
Methodology

Risk Capacity 
(massimo rischio assumibile)

Livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti 
regolamentari o altri vincoli imposti dagli azionisti o dalle autorità di vigilanza

Risk Appetite 
(obiettivo di rischio propensione al rischio)

Livello di rischio  (complessivo o per tipologia che la banca intende assumere per il 
perseguimento dei suoi obiettivi strategici

Risk Limits
(limiti di rischio)

L’articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi definiti, in linea 
con il principio di proporzionalità, per tipologie di rischio , unità o linee 

di business, linee di prodotto, tipologie di clienti

Risk Tolerance
(soglia di tolleranza)

Devianza massima del risk appetite consentita; la soglia di tolleranza è fissata 
in modo da assicurare in ogni caso alla banca margini sufficienti per operare 
anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in 

cui sia consentita l’assunzione di rischio oltre l’obiettivo di rischio fissato, fermo 
restando il rispetto della soglia di tolleranza individuata, sono individuate le 
azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo 

prestabilito 

|||||||||

Compliance Risk Profile
(rischio effettivo)

Rischio effettivamente assunto misurato in 

un determinato istante temporale

T0T1

• Il “Risk Appetite Framerwork” - “RAF” (sistema degli obiettivi di rischio) costituisce il quadro di riferimento che definisce - in 
coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di 
tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Tale 
Framework deve riguardare tutte le tipologie di rischio, incluso quello di «non conformità»

Business Risk Factors RAF Factors

Obiettivi e strategie 
Il risk appetite framework: i fattori di riferimento



Alla luce dell’evoluzione del contesto 
regolamentare, di business e 
macroeconomico, le istituzioni finanziarie 
stanno affrontando le tematiche chiave 
legate alla determinazione del Risk 
Appetite. 

I regulators vedono il risk appetite come 
un elemento chiave per sanare le 
problematiche di risk management, di 
governance e di cultura del rischio 
evidenziate nella recente crisi finanziaria. 

In relazione a tali aspetti risulta fondamentale la chiara definizione del Risk Appetite, definito come variabilità 
dei risultati che un'organizzazione è disposta ad accettare per sostenere la propria strategia di business, come 

strumento operativo di supervisione e controllo del business

La determinazione del Risk Appetite deve essere effettuata in coerenza 
con la strategia di business della banca e rappresenta l’input mediante il 
quale identificare le leve per una consapevole gestione aziendale, 
che allo stesso tempo diventano di conseguenza strumenti di 
monitoraggio delle strategie

Obiettivi e strategie 
Le strategie di business e il «compliance» risk appetite



Il Risk Appetite rappresenta una combinazione di rischio e rendimento che permette di collegare i driver

strategici ai vantaggi in termini di utile e che deve essere diretta espressione del Consiglio di
Amministrazione (Organo di Supervisione strategica)

La strategia di rischio deve essere in linea con la strategia di business e il Risk Appetite deve essere

definito in stretta interazione con i risultati della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale

Dimensioni principali

In generale le dimensioni da considerare ai 

fini della determinazione del Risk Appetite 

sono rappresentate dai seguenti aspetti, che 

possono essere a loro volta declinati in 

maggior dettaglio

– Adeguatezza del capitale, ad 

esempio in termini di rating obiettivo, 

coefficienti / indici patrimoniali 

regolamentari o gestionali  e di indici di 

concentrazione

– Redditività corretta per il rischio, ad 

esempio in termini di risk adjusted

performance indicators

– Compliance e Reputazione ad

esempio in termini di soddisfazione

della clientela (contenimento dei

reclami, aumento della retention

media) e prevenzione delle sanzioni da

parte delle Authority

– Liquidità / Funding, ad esempio in 

termini di  rapporto tra prestiti e 

depositi10

Obiettivi e strategie 
Individuare la compliance come dimensione rilevante di analisi



In seguito alla definizione delle metriche di riferimento, risulterà fondamentale una fase di verifica 
dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni (SCI) rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Risk 

Tolerance e quindi di Risk Appetite; alla luce di tale fase potranno scaturire possibili azioni di perfezionamento 
del SCI e/o di fine tuning del framework di Risk Appetite 
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Obiettivi e strategie 
Definire le metriche e fissare i limiti



La determinazione del Risk Appetite necessita del coinvolgimento degli Organi di governo aziendale 
con diverse funzioni e produce benefici per ogni organo in termini di tutela e consapevolezza 

Consiglio di 

Amministr.

• Approva gli orientamenti strategici (Business 

Strategy) e  stabilisce il Risk Appetite , che 

costituiscono il punto di partenza dei processi 
di pianificazione

• Approva la declinazione delle metriche di risk 
appetite per tipologia di rischio  / BU (Risk 

Tolerance)

Top Management

• Propone la declinazione delle metriche di risk 

appetite per tipologia di rischio  / BU (risk 

tolerance) in coerenza con le strategie definite
• Assicura la realizzazione dei processi di 

pianificazione e capital management /allocation in 
coerenza con il Risk Appetite (con il supporto 

delle funzioni di business)

Organi e funzioni di 

Controllo

• Revisiona  il processo di definizione delle 

metriche di risk tolerance

• Monitora il rispetto degli obiettivi in termini di risk 
appetite/tolerance

• Vigila e monitora sulla definizione di un sistema di 
controlli interni coerente con  gli obiettivi di risk 

appetite e di risk tolerance e ne fornisce assurance

Funzioni Benefici

• Maggiore tutela  delle scelte di 

investimento  

• Maggiore consapevolezza degli 
obiettivi di gestione 

• Maggiore consapevolezza  degli 

obiettivi strategici anche in termini di 

rischio 
• Maggiore tutela nei confronti di  

regulator e azionisti 

• Maggiore consapevolezza  in termini 

di perimetro di applicazione dei 

controlli 
• Maggiore tutela in termini di 

possibilità di monitoraggio dei rischi
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Obiettivi e strategie 
La definizione del RAF ed il ruolo degli organi aziendali



• Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e
delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità di

seguito rappresentate

• Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale ed ha un forte rilievo strategico
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• Verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche

aziendali

• Contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di

riferimento per la determinazione della propensione al

rischio della banca (Risk Appetite Framework - “RAF”)

• Salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle

perdite

• Efficacia ed efficienza dei processi aziendali

• Affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle

procedure informatiche

• Prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche

involontariamente, in attività illecite (con particolare

riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il

finanziamento al terrorismo)

• Conformità delle operazioni con la legge e la normativa di

vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le

procedure interne

• COERENZA CON IL RAF
Assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in

termini di efficienza ed efficacia), l’affidabilità del processo di

gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF

• DECENTRAMENTO DEI CONTROLLI
Prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento

operativo e livello gerarchico

• REPORTING
Garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente

portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli

organi aziendali, se significative) in grado di attivare

tempestivamente gli opportuni interventi correttivi

• IT
Incorporare specifiche procedure per far fronte all’eventuale

violazione di limiti operativi

Finalità del SCI Fattori critici di successo 

REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONEREQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Adeguatezza quali 
quantitativa delle 

risorse affidate alle 
funzioni di controllo

Separatezza tra 
funzioni operative e 
funzioni di controllo

Integrazione del 
processo di gestione 

dei rischi

Integrazione tra 
processo di gestione 
dei rischi e processi e 

metodologie di 
valutazione delle 
attività aziendali

Affidabilità e sicurezza 
delle procedure 

informatiche di controllo

Garanzia dei livelli di 
continuità operativa

Attuazione e monitoraggio
La Compliance Risk Strategy e il sistema dei controlli interni



Attuazione e monitoraggio
Il ruolo della Funzione di Compliance

Modello di funzionamento per il presidio dei rischi di non conformità

• Monitoraggio normativa
• Individuazione Rischi di non 

conformità
• Valutazione impatti, 

probabilità e rischio 
reputazione standard 

modificabili
• Calcolo del rischio inerente

• Pianificazione attività

• Lista test d'impianto e 

di funzionamento 

collegati ai singoli 

requisiti normativi

• Valutazione 

dell'efficacia dei 

controlli 

parametrizzabile

• Supporto consultivo alla 

Direzione

• Supporto agli 

amministratori in fase 

decisionale

• Effettuazione test di 

conformità

• Supporto al rilascio 

attestazioni 

• Validazione e controllo 

informativa verso Autorità

• Valutazione Indicatori di 

rischio/anomalia collegati ai 

requisiti normativi

• Individuazione degli eventi 

per il calcolo degli indicatori

• Analisi andamentale dei 

rischi, sviluppo di rating e di 

produzione di reportistica 

direzionale



Allegato
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Evoluzione della compliance
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Il termine compliance non è nuovo in 

ambito organizzativo. 

Il suo significato però è cambiato 

enormemente nel corso del tempo

COSO 
Framework 

Sarbanes 
Oxley 

Basel III
Dodd-Frank 

Act

Controllo 
di conformità 

dei comportamenti

Interpretazione 
delle norme 

e applicazione

Sistema dei controlli 
di conformità 

e responsabilità

Gestione del rischio di 
non conformità

1990 20142000

OECD 
Principles 



Dimensioni della compliance
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La configurazione della compliance dipende dalla
natura della normativa di riferimento nonché dalla

tipologia di comportamento richiesto. 

CONTROLLI

INTERNI

RISPETTO DELLE 

REGOLE

CONSAPEVOLEZZA GESTIONE DEL 

RISCHIO

N
a
tu

ra
 d

e
ll

a
 

R
e
g

o
la

m
e
n

ta
z
io

n
e

Principles 
based

Individual Comportamento 
richiesto

Rules
Based

Collective

Quando la normativa fissa 

delle regole di carattere 

generale (principi) da 

rispettare come 

«organizzazione», l’ambito 

della compliance diventa 

maggiormente ampio (in 

quanto sussistono gradi di 

libertà) ed il suo ruolo 

assume una valenza 

strategica intervenendo in 

modo significativo nel 

processo decisionale. 



Compliance risk nel processo ERM
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• L’esercizio «consapevole» ed 
informato delle responsabilità di 
compliance deve fondarsi sulla 
definizione di un percorso di 
gestione del rischio che sia del 
tutto allineato al processo di 
Enterprise Risk Management

• La corretta individuazione dei 
rischi (e delle loro interrelazioni) 
è alla base della definizione di 
un set di controlli (di linea) 
effettivamente appropriato

DI LINEA

DI SECONDO LIVELLO
CONTROLLI
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SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

La propensione al Rischio è integrata nei processi di
pianificazione strategica e budgeting:

• le linee di sviluppo strategico definite nell’ambito del
processo di pianificazione strategica devono essere
sviluppate in coerenza con la «Risk Capacity»

• sulla base della pianificazione strategica viene attivato il
processo di declinazione del «Risk Appetite» e della
«Risk Tolerance» che dovrà essere riflessa negli obiettivi
definiti nell’ambito del processo di budgeting

Contestualmente, dall’unione degli obiettivi strategici con il
RAF, scaturiscono gli obiettivi che caratterizzano il SCI

RISK 
APPETITE 

FRAMEWORK

RISK 
APPETITE 

FRAMEWORK

BUSINESS 
STRATEGY
BUSINESS 
STRATEGY

SISTEMA DEI 
CONTROLLI 

INTERNI

SISTEMA DEI 
CONTROLLI 

INTERNI

Coerenza

RegulatorsRegulators

Scenario 

macro-

economico

Scenario 

macro-

economico

BUSINESS STRATEGY

Modello Organizzativo/Operativo Infrastruttura tecnologica

1 LINEA DI DIFESA 2 LINEA DI DIFESA

3 LINEA DI DIFESA

Strutture  Org. 
dedicate

Processi Procedure RKM COM AML

Governance RISK APPETITE FRAMEWORK (RAF)

Quadro d’insieme 

Contesto 

Esterno



La Compliance Regolamentare:  
la velocità del cambiamento continua 

Paola Tagliavini 



Premessa 

 L’evoluzione della normativa (nuove disposizioni o modifiche alla legislazione vigente) può 
determinare effetti rilevanti su: 
• variabili competitive e sulle condizioni di mercato in specifiche aree di attività 
• processi interni di compliance  (D. Lgs. n. 231/2001, D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy, 

alla legge n. 262/2005 sulla Tutela del risparmio, adempimenti di carattere fiscale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Al proposito, in linea con quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, le 
società  quotate hanno definito un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
che, attraverso l’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali, concorra ad assicurare 
la salvaguardia del patrimonio aziendale, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, 
l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dello statuto 
sociale e delle procedure interne. 
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Rischio Modalità di gestione (esempi) 
Criticità legate all’evoluzione 

normativa su specifiche 

tematiche di business riguardanti 

gli ambiti di attività in cui opera 

l’azienda ed i suoi processi. 

• monitoraggio puntuale e ruolo proattivo nell’emissione di nuovi provvedimenti normativi 
• tempestivo adattamento delle attività di business e dei prodotti alle modifiche 

intercorse, anche tramite il recepimento delle nuove disposizioni nelle policy interne 
aziendali 

• regolamentazione contrattuale dei collaboratori  
• formazione dei responsabili funzionali sul loro corretto utilizzo.  
• creazione di nuovi presidi organizzativi (es. una funzione aziendale 



Le ricerche in ambito internazionale 
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Survey, Harvard Business Review (03.2012): 
 
  su1.400 organizzazioni oggetto della survey, solo 1 su 10 indica una elevata efficacia del proprio 

executive management nell’area della gestione del rischio, evidenziando l’esistenza di ampi margini 
di miglioramento.  

 Dalla ricerca emerge che il più grande ostacolo ad un miglioramento dell’ERM è l’eccessiva 
focalizzazione sulla compliance piuttosto che sui processi.  

Kaplan, Mikes, Harvard Business Review (06.2012): 
 

 Il Risk Management è ancora troppo orientato a meri obiettivi di compliance, e 
pertanto si riduce alla definizione di regole che le organizzazioni devono rispettare.  

 Tale approccio meccanicistico “rules-based”, appropriato per i “rischi preventivabili”, è 
inadeguato per i “rischi strategici” e i “rischi esterni”, rendendosi necessarie soluzioni 
alternative adeguate alle differenti categorie di rischi. 

 Kaplan ricorda altresì che la gestione dei rischi, a differenza della gestione della strategia, si 
focalizza sul “lato negativo” scontrandosi con la cultura del “can do”. E’ per tale ragione che 
molte aziende hanno funzioni separate per gestire la strategia e i rischi; è però evidente che 
la capacità delle aziende di fronteggiare adeguatamente i rischi dipende da quanto la 
funzione di RM è “ascoltata” dal board e da quanto il CEO ritiene di essere, al di là del titolo, 
anche il CRO della società. 

RICERCA ACCADEMICA: 
Fattori di contesto e 

meccanismi di 

funzionamento dell’ERM 

(Paape e Speklé – 2012) 

I fattori rilevanti per la sofisticatezza ERM risultano: 
• ambiente regolamentare 

• assetto proprietario 
• caratteristiche settoriali 
 
Efficacia percepita dell’ERM nella struttura dipende da:  
• frequenza dell’attività di assessment e di reporting 
• impiego di tecniche quantitative di assessment 
Non è differenziale l’applicazione meccanicistica dei risk limits e della risk tolerance 



Le Istituzioni finanziarie mostrano un differente grado 

di evoluzione rispetto alle aziende industriali 

Centralizzazione 

Decentralizzazione 

Aziende 
industriali 
europee 
evolute 

Istituzioni 
finanziarie 
europee 

Costituzione di 
una funzione 

centrale di 
Rischio 

Miglioramento dei 
processi di 

Rischio core (BU e 
gruppo) 

Concreta 
implementazione del 
Risk Management e 

sviluppo di una 
cultura di Rischio  

Ri-decentralizzazione 
selettiva per 

migliorare la reattività 
aziendale 

 Le pressioni regolamentari (Basilea e Solvency) hanno spinto le istituzioni finanziarie verso modelli 
evoluti di Risk Management che le pongono “anni avanti” rispetto alle aziende industriali. 

 La norma ha agito pertanto come fattore di stimolo verso l’adozione di modelli evoluti di Risk 
Management, sia sotto il profilo temporale (velocità del cambiamento) che sotto il profilo della diffusione 
(omogeneità di approccio).  

? 

? 

Aziende 
industriali 

italiane 



Centralità della compliance regolamentare per i Board 

Il punto di vista delle Associazioni – Assogestioni 

 

 Assogestioni fornisce agli Amministratori indipendenti e ai Sindaci delle società quotate le linee 
guida per il concreto esercizio delle loro mansioni, in particolare per: 
 Identificare i principali rischi che la società in cui sono stati eletti deve presidiare; 
 Controllare che la società abbia posto in essere le necessarie procedure di monitoraggio e valutazione dei 

rischi; 
 Ridurre il divario informativo tra il management e gli stessi amministratori e sindaci. 

 Le linee guida si sviluppano lungo tre sezioni: 
 organi e procedure che un Amministratore o un sindaco dovrebbero trovare all’ingresso in una quotata; 
 processi di identificazione e valutazione del rischio che i diversi organi sociali dovrebbero operare; 
 check-list per la verifica del funzionamento degli organi e dei comitati da parte di Amministratori e Sindaci. 

 

 Sono definiti ruoli e responsabilità per il processo di controllo: 
 Amministratore o sindaco dovrebbe essere informato sui seguenti punti:  

 Metodo impiegato per la costruzione del catalogo rischi 
 Criteri adottati per la valutazione del rischi (scale di misurazione) 
 Tecniche di risk assessment adottate (interviste, workshop, questionari, ecc.) 

 Si sottolinea la criticità del Reporting 
 Importanza di report che evidenzino i rischi principali, i sistemi di controllo, i gap da eliminare 

 E’ definita una checklist di attività critiche per Cda, tra cui le più critiche ai fini del RM: 
 Definizione delle linee di indirizzo sul sistema di gestione del rischio e di controllo interno (la policy); 
 Verifica periodica dell’aggiornamento dei modelli di rischio; 
 Valutazione periodica dell’adeguatezza dei modelli (231 ecc.) 
 Nomina di presidi aziendali a tutela del trattamento di dati personali o di dati sensibili (privacy) 
 Valutazione della bontà delle procedure per la tutela e salute dei lavoratori (safety) 
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Evoluzione del Risk Mgmt: da Silo-based a ERM  

RM a silos 
• Focus su rischi puri (Insurance Risk Manager, 

HSE, altri specialisti) 
• Focus sul rischi di compliance 
• Focus sui rischi finanziari - tasso di interesse, 

credito, mercato, cambio  (Finance 
Department)  

• Focus sui rischi operativi (Unità di business) 

ERM 
• Integra la gestione di rischi addizionali:  

strategici (CRO + RM per silos) 
• Afferma la gestione coordinata di tutti i rischi di 

impresa: quelli collegati alla corporate 
governance, auditing, supply chain, IT e risorse 
umane (Framework) 
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Visione e gestione a Silos 
dei rischi (Silo-based Risk 

Management) 

Sistematica comprensione 
delle interdipendenze e 
correlazioni tra rischi 

Concetto base dell’ERM:  
aggregare i rischi in una visione di 
portafoglio e definire la policy di 
hedging solo sul rischio residuale 
risulta più efficiente e di valore rispetto 
a una gestione separata per ciascun 
singolo rischio 



Gli attori dei sistemi di Risk Management 

Consiglio di 

Amministrazione 

Definisce l’indirizzo e 
valuta l’adeguatezza del 

sistema 

Collegio Sindacale 

Vigila sull’efficacia del 
sistema 

Internal Audit 

Verifica adeguatezza e 
funzionamento del 

sistema 

Amministratore 

Delegato (incaricato) 

Istituzione del sistema e 
mantenimento della sua 

efficacia 

Comitato Controllo e 

Rischi 

Supporta il Consiglio di 
Amministrazione mediante 

adeguata istruttoria 

Altre funzioni aziendali 

(compliance, risk 

management)  

Specifiche competenze 

Sistema di controllo 
interno e gestione dei 

rischi 
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Considerazioni sulle attività dei CCR 

 Le aziende a minore capitalizzazione evidenziano una centralità delle attività 
più tradizionalmente legate al Sistema di Controllo Interno (valutazione SCI, 
esame attività di Audit, confronto con Società di Revisione, Compliance). 

 Le attività legate alla Gestione dei Rischi (ERM e rischi strategici) appare 
attualmente trattata in modo prevalente dalle società a maggiore 
capitalizzazione. Ciò emerge dalla descrizione delle attività svolte dai CCR nel 
corso del 2013. 

 I rischi di compliance, principalmente 231, risultano di primario interesse per 
CCR e Board di aziende sia grandi che piccole 

 
 
 Le considerazioni di cui sopra sono coerenti con un sistema che, sotto il 

profilo della governance del rischio, vede: 
 la comparsa delle figure del CRO/CRM nelle imprese a maggiore 

capitalizzazione 
 l’assegnazione del mandato di ERM alle funzioni di Internal Audit nelle 

imprese di minore dimensione (segmento STAR) 
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Elaborazioni  Lab ERM 
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Dalla Compliance View alla Opportunity View 

Compliance view 

 Pone attenzione solo alla conformità 
alla norma 

Considera la compliance come un 
costo aggiuntivo inevitabile 

Affronta la compliance 
principalmente nell’ottica della 
reportistica economico-finanziaria 

 Tende a minimizzare gli effetti a 
livello infrastrutturale 

 
 
 

Opportunity view 

Considera la compliance come 
un’opportunità di miglioramento 

Conduce a una maggiore 
trasparenza, affidabilità, tempestività 
e accuratezza del flusso informativo 
finanziario e di bilancio 

 Parte dalla compliance come stimolo 
per  incrementare l’efficienza della 
gestione 

Conduce a miglioramenti 
organizzativi, di processo e 
tecnologici 



Il bisogno di informazioni di rischio complete per i Board 

Il punto di vista delle Associazioni – Nedcommunity 

 Il grado di coinvolgimento del Board sui temi di rischio è ritenuto migliorabile da circa la metà 
degli intervistati, in particolare con riferimento a: 

 informazioni sui rischi maggiormente significativi 
 coinvolgimento del Board nella discussione sulla propensione al rischio in fase di presentazione dei 

piani strategici aziendali e dei risultati attesi da parte del Management (i.e. rischi da accettare o rifiutare) 
 tempo dedicato, nelle riunioni consiliari, alla discussione sui rischi critici e sulle risposte di mitigazione 

previste 

 In alcuni casi è dichiarata l’esistenza di sistemi e presidi di risk management limitatamente ad 
alcune tipologie di rischio, senza pertanto garanzia di adeguata copertura di tutte le 
esposizioni critiche per l’azienda  

 Le performance di Risk Management non sono per nulla integrate nei sistemi di 
valutazione e incentivazione delle performance manageriali nel 60% circa dei casi riportati  

 Con riguardo al processo di Risk Reporting, emerge in numerosi casi una prevalenza della 
forma sulla sostanza e, nuovamente, un‘attenzione solo ad alcune tipologie di rischio 

Gli aspetti organizzativi, procedurali e di ampiezza/portata dei processi di Risk Management 
esistenti risultano essere gli elementi su cui, secondo l’opinione degli Amministratori e Sindaci 
intervistati, le aziende dovrebbero ancora lavorare per migliorare i propri sistemi di gestione 
complessiva 
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L’implementazione di successo del risk management – 

sintesi della ricerca accademica 

 L’ERM è ancora alla ricerca di best practices 
 Il CRO riveste un ruolo critico come promotore e garante per l’implementazione di un sistema di 

ERM. La sua nomina appare pertanto un elemento determinante. 
 I sistemi di ERM più maturi si riscontrano nelle aziende quotate e dotate di CRO e di Audit 

Committee (governance del rischio strutturata) 
 

11 

Incentivi 

all’adozione 

dell’ERM  

(nomina CRO 

assunta a proxy 

dell’adozione) 

 

 Rilevanti dimensioni 
 Elevato leverage finanziario (elevato 

indebitamento) 
 Ambiente regolamentato 
 Volatilità degli utili 
 Volatilità del cash flow operativo 
 Volatilità dei corsi azionari 
 Assetto proprietario più legato a investitori 

istituzionali 
 Autorevolezza e qualità del CRO 
 Presenza di una società di revisione 

Fattori 

associati a 

un ERM di 

qualità  

(reale o 

percepita) 

Benefici 

dell’ERM 

 Complessità aziendale, disponibilità di 
risorse finanziarie e migliore corporate 
governance 

 Elevata frequenza dell’attività di assessment 
e di reporting 

 Impiego di tecniche quantitative di 
assessment (ma non è differenziale la 
meccanica applicazione di risk limits) 

 Integrazione delle policies di rischio con le 
altre business policies 

 Rafforzata comunicazione delle politiche di 
assunzione di rischio 

 Disclosure del risk appetite  

 Migliori performance in presenza di: 
incertezza dell’ambiente esterno, elevata 
concorrenza, maggiori dimensioni, 
complessità d’impresa, coinvolgimento 
diretto del Board  

 Maggiore consenso da parte del 
management 

 Assunzione di decisioni informate 
 Migliore accountability del management 
 Apprezzamento da parte del mercato 

Elaborazioni  Lab ERM 

Informativa 

e Risk 

Knowledge 

 La cultura di rischio del Board risulta critica ai 
fini delle seguenti fasi implementative: 
 integrazione tra le policies di rischio  
 diffusione della cultura di rischio 

nell’organizzazione 
 definizione del risk appetite  

 La condivisione dei limiti (risk appetite) tra il 
top management e i membri del Board, 
facilita il dialogo sul rischio 

 L’efficacia dei meccanismi di comunicazione 
è fortemente correlata alla comprensione e 
coinvolgimento del Board nell’ ERM 

 La risk culture è correlata alla capacità 
dell’impresa di creare team integrati 
(comitati) 
 



Le componenti del framework ERM 

Descrizione 

 Linee guida per il risk management 
– Risk Strategy: Dove e come 

prendersi rischi? 
– Risk Appetite: Quanto rischio?  
– Risk Governance: ruolo del board e 

responsabilità del management 

A 

C 

D 

E 

Componenti Principali 

Framework di risk management 

Linee guida 

Strategia di Gruppo 

     Strumenti, dati e 
infrastrutture 
informatiche 

Struttura 

Cultura 

Organizzazione 

A 

C 
Processi & Reporting 

D 

B 

E 

Politiche, Metolodogie, 
Limiti 

 Organizzazione del risk management 
– Struttura: ruoli, responsibilità e 

gerarchie 
– Cultura: risk management come un 

“modo di fare business” 

 Processi & reporting dei rischi 
– Identificatione 
– Reporting 
– Mitigazione/ follow-up 

 Strumenti, dati e infrastrutture 
informatiche 
– Applicazioni software 
– Struttura dei dati e qualità 
– Sistemi IT/hardware 

B  Politiche, limiti e metodologie 
– Definizione dei limiti, politiche/ 

indicazioni in linea con il risk 
appetite del Gruppo 

– Metodologie per misurare i rischi 
– Stress testing/validazione 

Aree di miglioramento 
risultanti dalle survey 

  

– Troppo spesso RM elemento 
tecnico 

– Spesso trascurata la valutazione 
del rischio che si è in grado di 
sopportare 

– Scarso coinvolgimento dei board 

– Aspetti tecnici e metodologici 
ben formulati spesso solo 
sulla carta e poco supportati 
da processi aziendali diffusi e 
condivisi 

– Funzioni di RM fanno capo 
spesso a strutture con altri 
incarichi 

– Processi migliorabili 
soprattutto nel reporting ai 
vertici 

– Bene nel supporto tecnico, 
debolezze nella segnalazione 
dei warning 
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La formulazione del risk appetite e dei risk limits 

 Qual è il nostro risk appetite e 
come si allinea con la nostra 
strategia e business plan?  
 

 Quali rischi possono 
impattare sul raggiungimento 
di obiettivi strategici?  
 

 Quali controlli interni 
dobbiamo adottare per ridurre 
e controllare tali rischi ? 
 

 Come quantificare la nostra 
propensione al rischio, al fine 
di ottenere garanzia che le 
scelte operative a livello di 
BU ricadano all’interno di un 
rischio giudicato accettabile?  

 
 Quali rischi stiamo 

assumendo e come li stiamo 
gestendo ? 

 

Strategic planning Rischi critici 

Risk Tolerance  
Risk Appetite 

Risk Limits Sistema dei Controlli 
Interni 

Reporting sul rischio 

Gestione  
e mitigazione  

del rischio  

Identificazione  
del rischio 

Valutazione 
del rischio 

Link al processo 
decisionale strategico 

in conformità al Codice 
di Autodisciplina 

Il processo di ERM  



Un’esemplificazione di Vision ERM da un CEO  

“Rispetto al 2008 abbiamo un approccio totalmente nuovo 
verso il risk management . ..una delle novità? Al comitato 
rischi partecipano tutti i manager più importanti  della 
compagnia, il CFO, il tesoriere e perfino il CEO, che di 
solito non ne fa parte” 

“ dalla crisi dei subprime ha imparato due lezioni: la prima è 
che non si dovrebbe mai essere in un business se non si ha 
una buona leadership societaria. La seconda è che 
bisogna  avere un risk management molto forte 
soprattutto quando si tratta di attività sofisticate. E’ 
importante capire quando staccare la spina e poi farlo 
rapidamente, appena sorgono problemi. Ed è qui che 
entra in gioco la leadership. Aig avrebbe dovuto uscire da 
quei business rischiosi molto prima. Avrebbe dovuto 
fermare la crescita pur di tagliare attività ad alto rischio 
” 

Robert Benmosche - CEO AIG 
Corriere della Sera -  sabato 16 giugno 2012 

“Come funziona? Valutiamo I possibili rischi che possono influire sulla compagnia, ad esempio rischi legati agli spread sul 
credito, alla Grecia, all’eventualità di uno tsunami o di un uragano tipo Katrina e così via. Come? Applichiamo gli stress test che 
la Fed ha previsto per le banche. Ci chiediamo cioè quale sarebbe l’impatto sulla nostra liquidità e che conseguenze avrebbe 
sulla nostra società il verificarsi di un certo evento.”   

La compagnia di assicurazione AIG è considerata il più grande salvataggio della storia 
americana. 
Robert Benmosche, attuale CEO di AIG, è stato richiamato dalla pensione nell’agosto 2009 
per rilanciare la compagnia dopo il salvataggio pubblico. Nel giugno 2012 dichiara al Corriere 
della Sera:  

«La lezione che ho imparato in questi tre anni è stata che  
la priorità è gestire i rischi, poi viene tutto il resto.» 

14 
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- Cooperative compliance

- Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti 
ed amministrazione finanziaria 

Cooperative compliance e adempimento collaborativo

Indice degli argomenti
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Il contesto internazionale 

Nel 2008 il Forum on Tax Administration – OCSE ha pubblicato uno studio
(Study into the Role of Tax intermediaries) in cui si incoraggiavano le
autorita’ fiscali a stabilire un rapporto di fiducia e di cooperazione con i
grandi contribuenti (enhanced relationship) .

…… da enhanced relationship a Cooperative compliance……..

Nel 2013 l’OCSE ha emesso  il  documento «Co-operative Compliance: A 
Framework from Enhanced Relationship to Co-operative Compliance», in cui si 
sintetizzano gli effetti positivi dell’azione svolta in alcuni Paesi nella direzione 
indicata nel precedente studio, e si suggerisce di  proseguire nell’azione rendendola 
sempre piu’ incisiva. La modifica nella terminologia  ( da enhanced relationship a 
Cooperative compliance) vuole sottolineare che la cooperazione tra contribuente e 
autorita’ fiscali deve avere come obiettivo di assicurare il rispetto delle norme,  in 
termini di pagamento delle giuste imposte alle scadenze previste ( right amount of 
tax at the right time).

Cooperative compliance e adempimento collaborativo

Cooperative compliance
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Il documento OCSE

Il documento OCSE sottolinea l’importanza della trasparenza (trasparency)
e della corretta informativa (disclosure) sia da parte del contribuente che da
parte delle autorita’ fiscali in un quadro di reciproca collaborazione (tax

compliance framework) al fine di ridurre l’incertezza nella posizione fiscale
del contribuente.

Il documento OCSE sottolinea la crescente importanza di un buon sistema
di corporate governance che supporti e agevoli la trasparenza e la
corretta informativa come parte integrante della cooperative compliance.
Di conseguenza, la compliance fiscale diventa argomento di diretto
interesse del consiglio di amministrazione ( tax is increasingly more
important in the board room).

Cooperative compliance e adempimento collaborativo

Cooperative compliance
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Il documento OCSE: cosa e’ accaduto negli altri paesi? 

I Paesi che hanno gia’ introdotto un modello di cooperative compliance
sono:

- Australia, Danimarca, Irlanda, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda,
Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia , Gran Bretagna

I Paesi che hanno introdotto un «progetto pilota» o altre attivita’
propedeutiche alla cooperative compliance sono:

- Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria,
Norvegia, Portogallo, Russia, USA

Cooperative compliance e adempimento collaborativo

Cooperative compliance
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Cooperative compliance

Il documento OCSE: cosa e’ accaduto negli altri paesi? 

Il Rapporto sottolinea come il numero di Paesi che hanno posto in essere
programmi basati sul concetto di cooperative compliance sia aumentato
considerevolmente dal 2008, con risultati positivi in termini di trasparenza nel
rapporto tra Amministrazione fiscale/ contribuenti e di ottimizzazione delle
strategie per la gestione del rischio fiscale nonché di riduzione del numero di
controversie.
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Il documento OCSE: cosa e’ accaduto in Italia? 

Nello mese di giugno 2013 è stato avviato un progetto che, in linea con le
Raccomandazioni dell’OCSE, prevedeva l’introduzione di :
-forme di comunicazione e cooperazione tra imprese e Amministrazione
finanziaria e,
-per i soggetti di maggiori dimensioni, di sistemi aziendali strutturati di
gestione e controllo del rischio fiscale con chiare attribuzioni di
responsabilità, unitamente all’introduzione di incentivi sotto forma di minori
adempimenti e riduzioni delle sanzioni, e interpelli preventivi con procedura
abbreviata.

Cooperative compliance e adempimento collaborativo

Cooperative compliance
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Il progetto pilota

Con comunicato Stampa del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha
annunciato l’avvio di una fase sperimentale nel cui ambito veniva data
facolta’ alle imprese di più rilevanti dimensioni (volumi annuali almeno pari a
euro 100 milioni) - in possesso di determinati requisiti e a seguito di
selezione dell’Agenzia delle Entrate in ragione di esigenze di efficienza - di
cooperare con il Settore Grandi Contribuenti della Direzione Centrale
Accertamento in Roma partecipando ad appositi tavoli tecnici.

segue:
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Il progetto pilota

La selezione delle candidature è avvenuta sulla base di diversi requisiti di accesso,
alcuni necessari :
- conseguimento di un volume d’affari o ricavi per l’anno 2011 non inferiori a 100
milioni di euro
- adozione di modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6 D. Lgs. n.
231/2001 o di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale - c.d. Tax Control

Framework

altri preferenziali :
- essere parte di un gruppo multinazionale ovvero esercitare la propria attività in
Italia o all’estero attraverso stabili organizzazioni
- aver aderito in altri ordinamenti giuridici a forme di cooperative compliance ovvero
sottoscritto codici di condotta con le proprie amministrazioni finanziarie
- aver attivato misure rientranti nel concetto di adempimento collaborativo, quali ad
esempio ruling di standard internazionale o adesione al regime degli oneri
documentali in materia di prezzi di trasferimento.

segue:
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Il progetto pilota

I soggetti ammessi al progetto pilota sono stati chiamati a collaborare
fattivamente con il Settore Grandi Contribuenti della Direzione Centrale
Accertamento per illustrare i propri modelli interni di gestione del rischio fiscale
e analizzare le caratteristiche che dovranno ispirare il nuovo regime (ad
esempio: adempimenti e incentivi per il contribuente, impegni dell’Agenzia
delle Entrate, benefici ed oneri amministrativi collegati all’attivazione “a regime”
del nuovo modello di cooperazione).

segue:
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Il progetto pilota

Una volta conclusa la sperimentazione, ancora in atto, dovrebbe essere
attivato in Italia un “Regime di adempimento collaborativo” con un nuovo
assetto normativo che dovrebbe tenere in considerazione gli esiti del
progetto pilota.

Le intenzioni dichiarate del citato progetto sono quelle di “verificare la
possibilità di introdurre un approccio al controllo ex ante, rispetto al
tradizionale intervento ex post, con positivi impatti sul livello di compliance
del contribuente e sulle sue esigenze di certezza e stabilità, nonché a
fornire elementi utili per introdurre appositi provvedimenti attuativi del
regime”.
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Il nuovo regime dovrebbe prevedere :

- un impegno effettivo del contribuente ad assumere comportamenti
orientati alla compliance e a fornire volontariamente, o a richiesta,
informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano
maggiori rischi fiscali o che possano suscitare potenziali divergenze
interpretative;

- a fronte di un incremento di trasparenza da parte del contribuente, un
concreto impegno da parte dell’ amministrazione finanziaria a
rispondere alle esigenze del contribuente e a consentire la risoluzione
delle questioni fiscali di più ampio rilievo in maniera tempestiva ed
equilibrata;
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La delega fiscale

La Legge 11 marzo 2014, n. 23 «Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», all’
art. 6, commi 1 e 2 prevede:

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui
all’articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di
cooperazione forzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
fiscali, tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, nonché, per i
soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali
strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara
attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema di
controlli interni.

segue:

Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

La delega fiscale

2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’introduzione delle norme
di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i
contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione
alla disciplina da introdurre ai sensi dell’articolo 8 e ai criteri di limitazione
e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo
con procedura abbreviata.
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Alcuni esempi: Ruling internazionale

In Italia il ruling internazionale e’ stato introdotto dall ‘ art. 8 del D.L. 269
del 30 settembre 2003 ( convertito in L. 326 del 24 /11/03) e consiste in
una procedura che permette, ad imprese aventi attivita’ internazionale, di
raggiungere un accordo preventivo con l’ ammnistrazione finanziara su
specifici temi quali: il metodo di calcolo del valore normale delle
transazioni infragruppo, la erogazione a non residenti di dividendi,
interessi e royalties, la attribuzione di utili ad una stabile organizzazione.

La norma prevede un contradditorio tra ammnistrazione finanziaria e
contribuente che conduce ad un accordo tra le parti , garandendo, cosi’,
maggiore certezza giuridica al comportamento adottato .
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Alcuni esempi: Advance Pricing Agreement

Attraverso l’attivazione del tax ruling internazionale, e’ stato introdotto
nell’ ordinamento Italiano, l’ Advance Pricing Agreement (APA) che
consiste in un accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente
in materia di transfer pricing, relativo alla modalita’ di determinazione dei
prezzi di trasferimento applicati alle transazioni infragruppo.
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Alcuni esempi: Oneri documentali in materia di transfer pricing 

Con D.L. 78/2010, le imprese residenti che adottano un regime di oneri
documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni
con imprese associate, non sono assoggettati a sanzioni qualora si dotino
di una idonea documentazione di supporto costituita da un:

- Master file che raccoglie la documentazione relative al gruppo
- Country file che raccoglie la documentazione relative alla impresa

residente
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Adempimento collaborativo tra grandi contribuenti e 
amministrazione finanziaria

Alcuni esempi: Authorized Economic Operator

L’ AEO ( Autorized Economic Operator) e’ una certificazione rilasciata
dalla Agenzia delle Dogane su richiesta dell’interessato e previa
effettuazione di specifici controlli con cui si attesta che un determinato
operatore economico e’ affidabile, in quanto soddisfa una serie di requisiti
indicati nel Codice Doganale Comunitario e nelle relative Disposizioni di
Attuazione.

Tale certificazione comporta l’attribuzione di numerosi benefici per
l’operatore in termini di velocizzazione delle procedure doganali
(semplificazione e/o minori controlli).
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Obiettivi e contesto di riferimento

• Forte attenzione dell’OCSE sulla necessità di collaborazione fra le
imprese e le autorità fiscali dei singoli Stati, e degli Stati fra loro, al fine
di pervenire alla corretta determinazione delle imposte dovute dalle
aziende multinazionali, secondo la corretta tempistica (“right amount
of tax at the right time”).

• La cooperative compliance diventa in tale ambito strumento per cui, a
fronte di trasparenza da parte delle imprese, verrebbe avviato
anticipatamente e in via preventiva con l’autorità fiscale competente, un
dialogo maggiormente collaborativo che dovrebbe portare alla
conoscenza anticipata della posizione dell’autorità fiscale con
riferimento alla politica fiscale del contribuente, riducendone
l’incertezza e i rischi.
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Obiettivi e contesto di riferimento

Nei documenti OCSE l’adozione da parte del contribuente di sistemi di
controllo interno dei processi aziendali o delle transazioni che possano dare
luogo a conseguenze di natura fiscali, è un elemento centrale, un pre-requisito
per poter implementare e quindi aderire a regimi di cooperative compliance.

In particolare secondo l’OCSE l’efficienza di tale Sistema di controllo, in ambito
fiscal (Tax Control Framework) si fonda su:

- La rilevazione dei rischi e delle opportunità fiscali

- La disclosure dei rischi e delle opportunità fiscali

- La prevenzione degli errori relativi all’applicazione della normativa tributaria

- La rilevazione e la correzione di tali errori

- La successiva adozione di azioni di miglioramento del Sistema a seguito di
rilevazione di errori
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Obiettivi e contesto di riferimento

L’Italia ha partecipato ai tavoli OCSE e ha avviato il processo normativo
per poter introdurre nel proprio ordinamento (progetto pilota nel 2013 e
esplicita previsione nella legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014) lo
strumento della Cooperative Compliance.

Scopo del progetto pilota è verifcare la possibilità di introdurre un
approccio di controllo ex ante, rispetto all’usuale controllo ex post, con
impatti positivi sul livello di compliance del contribuente e sulla necessità
di certezza e stabilità.
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Il 15° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 263/2006 
Istruzioni di vigilanza sul Sistema dei controlli interni

Per quanto riguarda le banche e gli istituti di credito, con l’aggiornamento
nella Circ. 263 del Titolo V- Capitolo VII- Il Sistema dei controlli interni, il
rischio fiscale è stato esplicitamente inserito tra i rischi interessati dal
Sistema dei controlli interni richiesti ai fini della vigilanza prudenziale
sulle banche.

In particolare è stata attribuita alla funzione di Compliance (che presiede
alla gestione del rischio di non conformità alle norme, verificando che le
procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio), in
collaborazione con la funzione specialistica fiscale, secondo un approccio
definito di compliance graduata, la competenza del presidio del rischio di
non conformità alle normative di natura fiscale
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Il 15° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 263/2006 
Istruzioni di vigilanza sul Sistema dei controlli interni

Cosa si intende per compliance graduata?

Il coinvolgimento della funzione Compliance dovrà essere massimo per
l’attività di prevenzione e gestione del rischio di violare le norme in materia
di attività bancaria e servizi di investimento, materie per le quali la
funzione è principale owner del rischio ed è pertanto chiamata a dotarsi
delle necessarie professionalità e a definire i raccordi con altre funzioni
per garantire adeguato presidio.

Su altre normative, quali ad esempio quella fiscale, il coinvolgimento
della funzione è meno intenso e sarà chiamata a collaborare alla
predisposizione delle procedure necessarie ad assicurare il rispetto
delle norme e a verificare il loro corretto funzionamento.
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Il 15° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 263/2006 
Istruzioni di vigilanza sul Sistema dei controlli interni

Tale presidio richiede “almeno:

1) La definizione di procedure volte a prevenire violazioni o elusioni di tali
normative e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero
integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le
conseguenze sia sanzionatorie , sia reputazionali derivanti dalla non
corretta applicazione della normative fiscali

2) La verifica dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a
realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il rischio di non
conformità”

Quanto disposto nelle Istruzioni di vigilanza mostra evidenti similitudini rispetto al
modello di Tax Control Framework delineato dall’OCSE e a quanto indicato per i
grandi contribuenti con riferimento all’introduzione volontaria, prevista dalla delega
fiscale, di sistemi per la gestione e il controllo del rischio fiscale.
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Il 15° aggiornamento della Circolare Bankitalia n. 263/2006 
Istruzioni di vigilanza sul Sistema dei controlli interni

Con specifico riferimento alle banche è stato inoltre previsto che “le banche

devono altresì tener conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni
fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela”.

Quali rischi?

Focus prevalente sui rischi reputazionali in cui la banca potrebbe incorrere 
in conseguenza di un suo coinvolgimento in un’operazione posta in essere 
dalla clientela
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Il Tax Control Framework

© 2014  Deloitte Touche Tohmatsu Limited 9

 
 

Area ambiente di controllo. 
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Trasversale alle altre 5 aree 
di analisi  
 



Il presidio del rischio fiscale 
Gli impatti più rilevanti in termini operativi

Per le banche dal 1° luglio 2014, e presumibilmente in futuro anche per chi aderirà
al regime della cooperative compliance, sarà necessario procedere secondo il
seguente percorso:

1) Identificazione dei rischi con necessità di formalizzarne l’individuazione

2) Attivare una maggiore interazione fra la funzione fiscale e le funzioni interne di 
controllo

3) Probabile necessità di tecnologia per migliorare la gestione dei dati e della
reportistica e l’organizzazione del flusso informativo

4) Necessità di una chiara allocazione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito
della gestione e del controllo del rischio fiscale
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Il presidio del rischio fiscale
Aree normative

Le aree normative che dovranno essere presidiate sono:

1. Imposte dirette (IRES, IRAP, Transfer Pricing)

2. IVA e altre imposte indirette

3. Sostituto d’imposta

4. Altri tributi e contenzioso
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Il presidio del rischio fiscale
Elementi da monitorare

Per ogni area occorrerà verificare

• Adeguatezza del livello di formalizzazione delle procedure

• Adeguatezza dei presidi di rischio fiscale

• Presenza di errori negli ultimi 5 anni

• Irrogazione di sanzioni negli ultimi 5 anni
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L’efficacia del Tax Control Framework

L’efficienza del modello dovrà manifestarsi sotto diversi aspetti:

1. Nella capacità di indivduazione dei rischi e delle opportunità;

2. Nella corretta rappresentazione dei rischi e benefici fiscali connessi;

3. Nella capacità di prevenire errori fiscali

4. Nella capacità di individuazione e correzione degli errori emersi

5. Dall’effettiva esistenza di un “learning cyrcle” per il quale agli errori o alle
debolezze del Sistema rilevate dovranno seguire azioni da implementare nel
TCF
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L’efficacia del Tax Control Framework
Il learning cyrcle può rappresentarsi schematicamente come segue:
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Monitoraggio 
dell’evoluzione 
normativa

Analisi delle 
normative 
impattanti la 
società

Identificazione 
dei rischi di 
non conformità 
alla normativa

Definizione dei 
controlli per 
mitigare i 
rischi

Identificazione 
dei processi 
impattati
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PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA

RISCHIO DI NON CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE DI NATURA FISCALE 

RISCHIO REPUTAZIONALE

DRIBBLING DEL FISCO …CASI IN PRIMA PAGINA
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Rischio di non conformità alle normative di natura 
fiscale  

 Banca d’Italia con il 15°aggiornamento alla circolare n°263/2006 introduce la

necessità di un presidio del rischio di non conformità alle normative di

natura fiscale

 Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale definisce il rischio

fiscale come rischio connesso dal mancato assolvimento degli obblighi

fiscali
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Il rischio di non conformità alla normative fiscale non è solo il mancato

assolvimento di obblighi stabiliti dalla normative fiscale

Sono qualificabili come rischio fiscale tutte quelle condotte, eventi o

circostanze che sia pure sotto un profilo probabilistico siano in contrasto con gli

obblighi tributari e dunque potenzialmente in grado di produrre un danno non

solo di carattere finanziario e patrimoniale, ma anche reputazionale.
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Rischio di non conformità alle normative di natura 
fiscale



Pianificazione fiscale aggressiva

Da alcuni anni le amministrazioni fiscali dei principali paesi europei e

l’amministrazione USA hanno dichiarato guerra a pianificazioni fiscali messe in

atto principalmente da gruppi multinazionali per dirottare materia imponibile in

paesi a fiscalità privilegiata.

L’OCSE ha predisposto un apposito documento denominato “Action plan on Base

Erosion e Profit Shifting” in sigla “BEPS ” che individua i casi inquadrabili come

della pianificazione fiscale aggressiva nonchè il piano d’azione per

contrastare queste pratiche a livello comunitario.
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Pianificazione fiscale aggressiva

 Quali sono le principali pratiche di pianificazione fiscale aggressiva?

 Come tali pratiche sono state contrastate?

 Quale clamore hanno destato?
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Profit Shifting- la fattispecie

 Strategia tributaria adottata dalle società multinazionali per localizzare gli utili
negli Stati aventi un regime fiscale più vantaggioso

 Questo tipo di strategia fiscale viene attuato principalmente dalle imprese
digitali

 Per arrivare a tale risultato queste aziende dispongono di una struttura
societaria in cui si prevede che la filiale nazionale non fatturi la pubblicità
raccolta o le vendite realizzate in Italia, ma registri come ricavi solo i servizi
prestati ad un’altra società del gruppo collocata in uno stato a fiscalità più
morbida

 L’effetto è quello di sottrarre quote di imponibile al fisco italiano spostandole
dove vengono tassate meno
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Profit Shifting- Come funziona

Le multinazionali digitali applicano questo tipo di pianificazione fiscale

aggressiva mediante:

 la costituzione di una società in paesi a bassa fiscalità, come Irlanda,
Lussemburgo etc.;

 la costituzione di una società di servizi negli Stati in cui si intende
operare, che non effettua direttamente alcuna operazione attiva con
clienti italiani, ma si limita a fornire servizi (pubblicità, distribuzione etc.)
solamente nei confronti della parent company;
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Profit Shifting- Come funziona

 fatturazione di tutte le attività svolte nei diversi paesi direttamente dalla
parent company residente nei paesi a fiscalità privilegiata

 Il metodo è sempre lo stesso: far fatturare i proventi pubblicitari alla
capogruppo con sede in paesi con una fiscalità più bassa come l’Irlanda
ed il Lussemburgo- così le tasse a livello corporate sono pagate ma in
paesi dove in realtà tali ricavi non sono prodotti

Va sottolineato che questo tipo di strategie, volte ad ottimizzare il carico
fiscale delle società, non sono espressamente vietate dalla legge e, di
conseguenza, rientrano nel più ampio ambito dell’abuso del diritto.
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…in prima pagina

Nei confronti della  più importante società operante come motore di ricerca sul 
web, la Guardia di Finanza ha ipotizzato una evasione IVA di circa 96 milioni e 
di imposte dirette per oltre 70 milioni nel periodo dal 2002 al 2006;

Nei confronti di un sito web di maggior successo per la compravendita di 
oggetti usati e non, l’Agenzia delle Entrate, secondo gli organi di stampa,  ha 
accertato che la società non ha pagato per anni neppure un euro di imposte 
mentre faceva «affari d’oro» sul territorio Italiano ed avrebbe notificato un avviso di 
accertamento di oltre  76 milioni di Euro.

L’OCSE, l’organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, ha 
riconosciuto che l’ economia digitale  ed il fenomeno della globalizzazione 
sono  cresciuti più velocemente delle normative fiscali dei singoli paesi e ciò 
ha consentito alle multinazionali della web economy di  sfruttare l’esistenza di 
zone grigie nel sistema fiscale di singoli paesi per  spostare  della tassazione dal 
luogo dove si è prodotta la ricchezza verso paesi a tassazione più agevolata. 
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Il Transfer Pricing  - la fattispecie

Il Transfer Pricing rappresenta quel complesso di tecniche e procedimenti 
adottati dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle 
compravendite di beni ed alle prestazioni di servizi che intervengono tra società 
residenti in Stati differenti ma appartenenti al medesimo Gruppo, o comunque 
controllate tra loro. 

Al fine di evitare il trasferimento di profitti da uno stato all’altro e, di conseguenza, 
l’erosione della base imponibile in uno stato a beneficio di un altro, si adotta 
quale criterio internazionalmente riconosciuto l’arm’s length, principio che 
prevede la determinazione e allocazione del profitto come se le società 
appartenenti allo stesso gruppo fossero soggetti indipendenti. 
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Il Transfer Pricing - uso potenzialmente non 
corretto

Il prezzo praticato per trasferimento di beni e servizi tra società dello stesso 
gruppo talvolta può diventare di «favore» se inferiore a quello reale di mercato e 
quindi si può trasformare in una tecnica di elusione fiscale o di «profit shifting».

Questa tecnica viene utilizzata spesso da imprese multinazionali per spostare 
«volumi imponibili» da un paese all’altro, spesso in un paese con legislazione 
fiscale più vantaggiosa, riuscendo quindi nell’obiettivo di rendere minimo il carico 
fiscale delle imposte nelle transazioni commerciali tra società dello stesso gruppo.
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Transfer Pricing …in prima pagina 
L’agenzia delle Entrate ha mosso negli ultimi anni rilievi significativi nei confronti di 
società farmaceutiche e di una società manifatturiera nel settore di occhiali di 
fascia alta contestando 

per la farmaceutica, che il prezzo dei medicinali  venduti alla società italiana 
fosse stato illecitamente aumentato e procedendo alla contestazione del reato di 
evasione fiscale e sequestrando cautelativamente beni per importi molto 
significativi

per la società nel settore degli occhiali che le vendite alle controllate estere 
fossero state effettuate ad un prezzo inferiore a quello di mercato con 
presunzione di elusione fiscale per oltre 50 milioni di Euro.   

© 2014  Studio Tributario e Societario
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L’esterovestizione- la fattispecie

Esterovestizione

Tale fenomeno si concretizza nella fittizia localizzazione all'estero della residenza
fiscale di una società che, al contrario, è gestita direttamente dall’Italia, ha di
fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia.

Il più recente caso italiano di esterovestizione è quello di due noti stilisti dell’alta
moda i quali:

 erano personalmente titolari (50% ognuno) dei marchi del loro gruppo;

 gli stessi marchi erano concessi in licenza ad una società italiana dietro
pagamento di royalties, che venivano tassate con aliquota personale del 45%;

 hanno costituito una società in Lussemburgo a cui hanno ceduto i marchi;
facendo ricorso alle previsioni di un accordo stipulato con le autorità
lussemburghesi, le royalties ricevute venivano tassate in misura pari al 4%.

© 2014  Studio Tributario e Societario
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L’esterovestizione- reati contestati

Esterovestizione

L’ Agenzia delle Entrate ha contestato ai due stilisti:

 la residenza effettiva della società lussemburghese nello Stato Italiano e il
conseguente reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
previsto all’art.5 del D.lgs. n.74 del 2000;

 il prezzo di cessione dei marchi.

I due stilisti sono stati condannati:

 in ambito tributario, al pagamento di 343 milioni all’ Amministrazione
Finanziaria;

 in ambito penale, nel secondo grado di giudizio sono stati condannati

ad un anno e sei mesi di reclusione.
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Esterovestizione- Profit shifting- Transfer Pricing 

Rischio reputazionale

Vista l’attualità delle fattispecie, le contestazioni mosse dall’Amministrazione
Finanziaria nei confronti di pianificazioni fiscali particolarmente aggressive
possono avere un forte impatto mediatico, laddove poste in essere da società
particolarmente conosciute a livello nazionale.

Solo negli ultimi 18 mesi sono stati pubblicati più di 100 articoli sulla stampa
specializzata e non, aventi ad oggetto tali contestazioni.

Tale clamore mediatico conduce a tenere in debita considerazione il c.d. «rischio
reputazionale», (la Circ. Banca d’Italia n. 263/2006 lo ha definito quale il rischio
attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una
percezione negativa dell’immagine della società da parte di clienti, controparti,
azionisti, investitori o autorità di vigilanza).
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The past quarter century has seen a huge macroeconomic value inversion. In 1975, more than 80%
of corporate value reflected in the S&P® 500 in tangible assets while intangible assets accounted
for less than 20% of the value. By 2010, these values have witnessed an inversion with intangible
assets now accounting for 80% and tangible assets accounting for the remaining 20% of the
corporate value.
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Importanza dei cd. “Intangibles”
La creazione di valore attraverso la gestione della 
CSR
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La Corporate Social Responsibility in Enel
CSR come enabler

SOCIAL 
ACCEPTANCE

SOCIAL
INCLUSION

• Integrazione dei fattori ESG 
nel Piano Strategico

• Rafforzamento della CSR a 
livello di processo

• Consolidare la reputazione
nella comunità finanziaria

CSR enabler

PROMUOVERE UN NUOVO MODELLO DI 
BUSINESS E CREARE VALORE CONDIVISO
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Enel CSR approach: integrated thinking

TOWARDS INTEGRATED REPORT

GLOBAL

LOCAL
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Presenza Investitori SRI nel capitale Enel 

Al 31 dicembre 2013 sono presenti nel capitale Enel 117 
Investitori Socialmente Responsabili - SRI 

(108 nel 2012) rappresentanti circa il 
15,6% dell’azionariato istituzionale identificato 

(14,6% nel 2012)
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Attività e progetti CSR

2004 2010 20112007

Ritiro a causa di 
acquisizione delle 
centrali nucleari

FTSE4Good 
Policy Committee 
elabora criteri per 
il settore nucleare

Enel è l’unica
utility 

riammessa

Conferma per il 
decimo anno 
consecutivo

Punteggio 
83/100

Conferma  
Semi-Annual 

Review  
settembre

Punteggio 
85/100 

20132002

Ammissione

Disclosure

Punteggio 
87/100

2005

Ammissione

Ammissione

Enel leader globale negli indici di sostenibilità 
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Integration of Sustainability in Strategy
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Source: Boston Consulting Group

Stakeholder Dialogue
Code of Ethics

Materiality Analysis

Data Collection System

Human Rights Policy

Diversity

ESG Risk Integration
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

 Comunicazione della Commissione “Strategia di azione per il periodo 2011-2014 in
tema di RS delle imprese” - 25.11.2011
Necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese

 Risoluzioni del Parlamento Europeo su Responsabilità sociale delle imprese -
6.2.2013
“La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione
verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione
dell'ambiente. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare,
monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società”

 Piano d’azione della Commissione su diritto europeo delle società e governo
societario – 12.12.2012
“Maggiore trasparenza su politica in materia di diversità nella composizione del consiglio potrebbe
incoraggiare le imprese a riflettere maggiormente sulla questione e a tenere più conto della necessità di
garantire maggiore diversità nei loro consigli. Iniziativa complementare alla specifica proposta sul
miglioramento dell’equilibrio di genere nella designazione degli amministratori senza incarichi esecutivi delle
società quotate”

 Proposta di direttiva COM(2013) 207 sulle informazioni non finanziarie e le politiche di
diversità da parte di talune società e taluni gruppi di grandi dimensioni
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

Ambito di applicazione soggettivo (art. 19 bis): 

Grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e con numero di
dipendenti occupati in media pari a 500 alla data di chiusura del bilancio

 ambito di applicazione più ristretto rispetto alla definizione di “grandi
imprese” ex art. 3, par. 4 direttiva 2013/34/EU

 Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti di almeno due
dei tre criteri seguenti: (i) stato patrimoniale (20 milioni di euro); (ii) ricavi
netti 40 milioni di euro; (iii) 250 dipendenti occupati nell’esercizio

 costituiscono enti di interesse pubblico (art. 2, par. 1, direttiva 2013/34/EU)
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

Obblighi informativi (art. 19 bis): 

Redazione di una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno
informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
lotta contro la corruzione attiva e passiva per comprendere andamento dell’impresa,
suoi risultati, impatto della sua attività, tra cui:

 Breve descrizione del modello aziendale dell’impresa (lett. a)
 Descrizione della politica applicata dall’impresa in merito a “PREDETTI ASPETTI”, comprese le 

procedure di dovuta diligenza applicate (lett. b)
 Risultato di tali politiche (lett. c)
 Principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove

opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere
ripercussioni negative in tali ambiti, nonché relative modalità di gestione adottate dall’impresa
(lett. d)

 Indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per attività specifica
dell’impresa (lett. e)
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere almeno
informazioni (art. 19 bis): 

 ambientali: informazioni dettagliate riguardanti impatto attuale e prevedibile
dell’attività dell’impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, su salute e
sicurezza, utilizzo di risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili; emissioni
di gas a affetto serra. Impiego di risorse idriche e inquinamento atmosferico (*)

 sociali e attinenti al personale: informazioni su (ad es.) azioni intraprese per
garantire uguaglianza di genere, attuazione convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione internazionale del lavoro, condizioni lavorative, dialogo
sociale, rispetto dei diritti dei lavoratori, salute sicurezza sul lavoro, azioni
intraprese (*)

 rispetto dei diritti umani e lotta contro la corruzione (attiva e passiva)
informazioni su prevenzione diritti umani e strumenti esistenti contro la corruzione
attiva e passiva
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

• In caso di non applicazione delle politiche, la dichiarazione di carattere
non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata delle
ragioni di tale scelta

• Gli Stati membri possono consentire omissione di informazioni
concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in
casi eccezionali se – a parere degli organi di amministrazione, gestione e
controllo (nell’ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto
nazionale) – la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere
gravemente la posizione dell’impresa
 il parere deve essere “debitamente giustificato”
 l’omissione non deve pregiudicare la comprensione corretta ed

equilibrata dell’andamento dell’impresa e dei suoi risultati
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

Verifica delle info non finanziarie (art. 19 bis): 

 Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione
contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere
non finanziario o della relazione distinta (NON IL MERITO DEI CONTENUTI)

 Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella
dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta siano
verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica (Es. organismi
procedure di verifica)

 Alla dichiarazione di carattere non finanziario e alla relazione distinta (così come
alla dichiarazione di carattere non finanziario consolidata) non si applica art. 34
direttiva 2013/34: “Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse
pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da
parte di uno o più revisori legali o da imprese di revisione
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La direttiva sulle informazioni non 
finanziarie

Inserita nell’art. 20 – Relazione sul governo societario – la lettera g) che richiede alle
società soggette al relativo regime (*) di inserire tra le informazioni:

 “una descrizione della politica in materia di diversità, applicata in relazione alla
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa
relativamente ad aspetti quali, ad esempio:
 Età
 Sesso
 Percorso formativo e professionale
 Obiettivi di tale politica sulla diversità
 Modalità di attuazione e risultati nel periodo di riferimento

 Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una
spiegazione del perché di tale scelta

(*) Imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Informazioni sulla diversità (Art. 20)
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IIRC – INTEGRATED REPORTING

L'International Integrated Reporting Council (IIRC) è un ente globale composto da organismi
regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e
ONG. Tutti i componenti dell'ente concordano sul fatto che la comunicazione sulla creazione
del valore debba essere il passo successivo dell'evoluzione del reporting aziendale.
Il Framework Internazionale è stato definito con l’obiettivo di soddisfare questa esigenza e di
porre le basi per il futuro del reporting aziendale.
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IIRC – INTEGRATED REPORTING

La visione a lungo termine dell’IIRC è un mondo in cui il pensare integrato sia parte delle
principali pratiche aziendali dei settori pubblico e privato, e che sia agevolato dall’avere il
reporting integrato (<IR>) come standard di reportistica societaria e aziendale.
Il ciclo del pensare integrato e del reporting integrato agirà da elemento trainante della
stabilità e della sostenibilità finanziaria fornendo un’allocazione del capitale efficiente e
produttiva.

L'<IR> ha l'obiettivo di:
 Migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale finanziario, al fine di

consentire un'allocazione di capitale più efficiente e produttiva
 Promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo sì che attinga

a diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma di fattori che influiscono
significativamente sulla capacità di un'organizzazione di produrre valore nel tempo

 Rafforzare l’”accountability” e la responsabilità di gestione delle diverse forme di capitale
(finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale) e indirizzare la
comprensione dell’interdipendenza tra esse

 Sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni mirate alla creazione di
valore nel breve, medio e lungo termine.
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IL FRAMEWORK

Lo scopo del presente Framework consiste nel definire
i Principi Guida e gli elementi che determinano il
contenuto generale di un report integrato e
nell’illustrare i concetti fondamentali di tali principi ed
elementi. Il Framework:
 Identifica le informazioni che vanno inserite in un report

integrato con l’intento di valutare la capacità
dell'organizzazione di creare valore; esso, tuttavia, non
definisce un benchmark per aspetti come la qualità
della strategia di un'organizzazione o il livello delle sue
performance

 Il Framework può essere applicato e adattato anche al
settore pubblico e alle organizzazioni not-for-profit,
nonostante sia principalmente destinato al settore
privato e alle organizzazioni for-profit di ogni
dimensione.
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Un report integrato intende fornire informazioni dettagliate sulle risorse utilizzate e sulle
relazioni sulle quali un’organizzazione genera delle influenze. Nel Framework esse vengono
chiamate "capitali". Il report integrato, inoltre, mira a illustrare le modalità con cui
un'organizzazione interagisce con l'ambiente esterno e quali sono i capitali impiegati per
creare valore nel breve, medio e lungo termine.

I capitali sono stock di valore che vengono incrementati, ridotti o trasformati dall’attività e
dagli output dell’organizzazione.

In questo Framework i capitali vengono suddivisi in diversi tipi (finanziario, produttivo,
intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale), anche se le organizzazioni che preparano un
report integrato non devono necessariamente adottare tale suddivisione né strutturare il proprio
report basandosi su questi tipi di capitale.

La capacità di un'organizzazione di creare valore per se stessa consente ai fornitori di
capitale finanziario di realizzare un ritorno economico. Tale capacità è associata al valore
creato dall'organizzazione per gli stakeholder e per la società in senso lato attraverso un'ampia
gamma di attività, interazioni e relazioni. Quando queste ultime influiscono significativamente
sulla capacità di creare valore per l’organizzazione stessa, esse vengono incluse nel
report integrato.

I CONCETTI FONDAMENTALI
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LA CREAZIONE DI VALORE
Il valore creato da un'organizzazione nel tempo si manifesta attraverso gli aumenti, le riduzioni o
le trasformazioni dei capitali provocati dalle attività aziendali e dai relativi output.
Tale valore presenta due aspetti interconnessi, il valore creato per:
 L'organizzazione stessa, che consente ai fornitori di capitale finanziario di conseguire ritorni

economici
 Altre entità (ad esempio gli stakeholder e la società in generale).

Quando tali interazioni, attività e relazioni 
influiscono significativamente sulla capacità 

dell'organizzazione di creare valore per sé, esse 
vengono incluse nel report integrato.

Poiché il valore viene creato lungo orizzonti temporali
diversi, per stakeholder diversi e attraverso capitali
diversi, è improbabile che venga generato
massimizzando un singolo capitale senza considerare
gli altri.
Ad esempio, la massimizzazione del capitale finanziario
(come il profitto) a scapito del capitale umano (ad esempio,
attraverso politiche e pratiche inadeguate per la gestione
delle risorse umane) difficilmente consente di
massimizzare il valore nel lungo periodo.
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I CAPITALI

Capitale finanziario - Insieme dei fondi che:
 Un'organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi 
 Sono ottenuti tramite forme di finanziamento, quali  l’indebitamento, l’equity, i prestiti 

obbligazionari oppure generati tramite l’attività operativa o dai risultati degli investimenti

Capitale produttivo - Oggetti fisici fabbricati (in contrapposizione alle risorse fisiche naturali) che
un'organizzazione può utilizzare per produrre beni o fornire servizi. Essi includono:
 Edifici
 Macchinari, impianti e attrezzature
 Infrastrutture (quali strade, porti, ponti e impianti di trattamento di acqua e rifiuti)

Capitale intellettuale - Beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della
conoscenza. Essi includono:
 Proprietà intellettuale, quali brevetti, copyright, software, diritti e licenze
 Capitale organizzativo, come conoscenze implicite, sistemi, procedure e protocolli
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I CAPITALI

Capitale umano - Competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione ad
innovare, che includono:
 Condivisione e sostegno del modello di governance, dell'approccio di gestione dei rischi e 

dei valori etici dell'organizzazione 
 Capacità di comprendere, sviluppare e implementare la strategia di un’organizzazione
 Lealtà e impegno per il miglioramento di processi, beni e servizi, inclusa la loro capacità di 

guidare, gestire e collaborare

Capitale sociale e relazionale - Istituzioni e relazioni fra o all'interno di comunità, gruppi di
stakeholder e altri network, nonché la capacità di condividere informazioni al fine di aumentare il
benessere individuale e collettivo. Il capitale sociale e relazionale include:
 Regole condivise, comportamenti e valori comuni
 Relazioni con gli stakeholder chiave, nonché la fiducia e l’impegno che un'organizzazione ha 

sviluppato e si sforza di costruire e tutelare a vantaggio degli stakeholder esterni
 Beni immateriali associati al marchio e alla reputazione sviluppata dall'organizzazione
 Licenza di operare di un'organizzazione nel suo contesto sociale
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I CAPITALI

Capitale naturale - Tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, che
forniscono beni o servizi per il successo passato, presente e futuro di un'organizzazione. Esso
include:
 Aria, acqua, terra, minerali e foreste
 Biodiversità e integrità dell'ecosistema

Non tutti i capitali sono ugualmente rilevanti o
applicabili in tutte le organizzazioni. 

Sebbene la maggior parte delle organizzazioni interagisca in
qualche modo con tutti i tipi di capitale, tali interazioni
possono essere secondarie o così indirette da risultare

irrilevanti ai fini della loro inclusione nel report
integrato.
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Correlating ESG performance to market 
value

• Numerous studies have sought, and some have found, a positive correlation between sustainability
indicators or ESG performance and overall stock performance.

• As long as companies fail to link their sustainability activities to core business metrics such as
revenue growth, cost reduction, and profitability, they are unlikely to have the full value of their actions
recognized by more mainstream investment professionals.

• The results reveal a positive relationship between sustainability and financial performance
demonstrating the superior alpha potential of the sustainability leaders identified by RobecoSAM's
sustainability data. This is reflected in the positive information ratio (0.53) of the portfolio of
sustainability leaders.



Linking ESG and business results

35

• Companies today track and report myriad financial, social and environmental
metrics, drawing in part on efforts by the social sector to develop more
sophisticated methods for evaluating social impact.

• There is also a nascent integrated reporting movement that aims to add
sustainability measures to financial statements.

• Still missing is a framework to link ESG progress directly to business
success, and vice versa. Efforts to understand the link between business
performance and ESG value creation are just beginning.

Michael E. Porter
Professor, Harvard Business School
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"Io credo fermamente che creare reali opportunità per gli azionisti di

nominare componenti dei consigli di amministrazione delle società

quotate sia nel miglior interesse degli investitori e del mercato.

Questo processo fa si che i consigli di amministrazione gestiscano

più responsabilmente i rischi ai quali espongono le società.”

Mary L. Schapiro 

Former Chairman of SEC 
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Quote rosa, si, perché… per arrivare 

Situazione ante legge Golfo-Mosca

• 2011: 28 donne nei cda delle società del FTSE-Mib 

(8 elette da SGR e investitori istituzionali – pari a circa il 29%)

• 2012: 53 donne nei cda delle società del FTSE-Mib 

(10 elette da SGR e investitori istituzionali – pari a circa il 19%)

Oggi gli investitori istituzionali nel 2014

• 80 eletti in carica eletti da SRG e investitori istituzionali, di 

cui il 27 donne (circa il 34%)

• 46 amministratori, di cui 20 donne (circa il 44%)

• 34 sindaci (26 presidenti, 8 effettivi), di cui 7 donne (Presidenti Generali e Tods)

Presidente del collegio sindacale di Generali



Milano, 2 luglio 2014 
 
Carissime 
Volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione al mio intervento e per le vostre domande 
il Board Academy. 
Spero di avervi dato qualche informazione utile. 
 
Come promesso vi invio alcune letture, libri e suggerimento utile nel vostro percorso di 
accesso alla “carriera” di board members. 
 
Mi scuso fin d’ora se la maggior parte di ciò che vi presento è in inglese ma penso che sia 
utile come raffronto per ampliare i propri orizzonti.  
Sicuramente è fondamentale sfruttare questo momento così importante per l’Italia dove, 
grazie alla fantastica legge Golfo, finalmente anche le donne posso cominciare ad 
accedere ed influenzare il Governo delle imprese. 
 
Quello su cui dovremo lavorare, io credo, sarà imparare ad influenzare le decisioni dei 
board ed essere ascoltate. Il tema dell’inclusività è molto importante (da leggere l’articolo 
The Best Leaders are Humble Leaders) per lo sviloppo della Governance femminile. 
Il prof. Boris Groysberg della Harvard Business School, nel gennaio 2013 dice: 

There is a big difference 
between diversity and inclusiveness. 
Diversity is about counting the numbers. Inclusiveness is about making the numbers 
count. Whether it is about individuals or companies or countries, the conversation has to 
shift from talking about whether diversity affects performance to talking about the 
conditions under which you’d expect diversity 
to have a positive effect on performance”.  

Di seguito i miei riferimenti: 
Paola Maria Caburlotto 
pcaburlo@gmail.com 
cell 335 6028163 
 
Un caro saluto a tutte. 
Paola 
 
Papers e articoli 
 
National Facts – Gender Balance in Boards: ITALY 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/womenonboards-
factsheet-it_en.pdf 
 
Women in Economic Decision-Making in the EU: Progress Report 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf 
 
 
Third Annual Report into Women on Boards Published 
http://europelivenews.wordpress.com/2014/06/07/third-annual-progress-report-into-
women-on-boards-published/ 
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Women in Senior Management Still Not Enough  
http://www.gti.org/files/ibr2012%20-
%20women%20in%20senior%20management%20master.pdf 
 
HBS Class Explores Lack of Women on Corporate Boards 
http://www.exed.hbs.edu/programs/mcb/Pages/default.aspx 
 
Why Women Make Boardroom Better 
http://www.cnbc.com/id/48434935/Why_Women_Make_Boardrooms_Better 
 
"Women in the Boardroom: German Firms Scramble to Meet Quotas,"  
http://www.spiegel.de/international/business/bild-877832-178328.html 
 
“Gender Quotas in the EU” 
http://www.spiegel.de/international/business/german-companies-scramble-to-find-women-
for-supervisory-boards-a-877832.html 
 
"The Female FTSE Board Report: Milestone or Millstone?” 
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-
content/research/documents/2012femalftse.pdf 
 
“Few Women on Board is there a Fix?” 
http://hbswk.hbs.edu/item/7159.html 
 
“Women Matter” 
http://www.mckinsey.com/features/women_matter 
 
“Women on Board” 
http://www.catalyst.org/knowledge/women-boards 
 
 “The FTSE Female Index” 
http://www.som.cranfield.ac.uk/som/ftse 
 
“The Best Leaders are Humble Leaders” 
http://blogs.hbr.org/2014/05/the-best-leaders-are-humble-leaders/ 
 
“Getting on Board, Women Join Boards at Higher Rates Though Progress Comes Slowly” 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Getting_on_board/$FILE/Getting_on_board.pd
f 
 
 
 
Libri 
Betsy Berkhmer-Credaire: “The Board Game: How Smart Women Become Corporate 
Directors” 
 
Pamela Ryckman, “Stiletto Network: Inside the Women’s Power Circles that Are Changing 
the Face of Business” 
 
Christine Bader "The evolution of a corporate idealist". Si può trovare oltre che su 
amazzoni su www.bibliomotion.com 
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Association and Networks 
 
Women Corporate Directors 
http://www.womencorporatedirectors.com 
 
The Professional Women’s Association of Milan 
http://www.pwa-milan.org 
 
Women on Board – ASLA 
http://www.womenonboard.it 
 
Women’s Leadership Board 
http://www.hks.harvard.edu/centers/wappp/women%22s-leadership-board 
 
 
Education and Initiatives 
 
Ready for Board Women Initiative 
http://www.alumnibocconi.it/ready-for-board-women-initiative 
 
Women on Board Initiative 
http://alumni.gsb.stanford.edu/women/corpboards 
 
“2020Women on Boards” 
http://www.2020wob.com/about 
 
Making Corporate Boards More Effective 
http://www.exed.hbs.edu/programs/mcb/Pages/default.aspx 
 
Develop the Skills to Become a More Effective Board Member  
http://executive-education.insead.edu/corporate-governance/ 
 
IMD Global Board Center 
http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Document/IMD_GlobalBoardCente
r_Brochure.pdf 
 
Women’s Forum 
http://www.womens-forum.com 
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