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Sintesi degli argomenti
Punto di vista
• La «conformità» o «compliance» alla normativa è una variabile fondamentale alla base delle
scelte organizzative e strategiche delle imprese operanti nei diversi settori economici di
riferimento

SCELTE
• La «non conformità alla normativa» è un fattore di rischio per le imprese. Oltre al rischio in sé
(conseguenze della violazione), rilevano i riflessi di natura strategica, finanziaria, reputazionale

RISCHI
• La «conformità», proprio per la valenza organizzativo/strategica che ha assunto e per l‟incidenza
sul profilo di rischio di ogni impresa, è parte essenziale ed imprescindibile del complessivo
sistema di «responsabilità» di un’impresa

RESPONSABILITA’
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I diversi settori 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
Anche la “conformità” in sé è soggetta a
specifici requisiti
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 “conformità” è ormai diventata
oggetto di preoccupazione a livello di
consigli di amministrazione e di collegi
sindacali
E’ crescente l’attenzione “pubblica”
(media, investitori, clienti) sulle
tematiche della conformità

La “compliance” è uno dei principali fattori di
preoccupazione dei Top Managers in tutti i principali
settori industriali.
Questo livello di “ansia” trova un suo fondamento nella
realtà?
E‟ la compliance un fattore significativo, e finora
sottovalutato, di rischio per le imprese?
E‟ la compliance il punto di equilibrio tra le
«aspettative» sociali e i comportamenti delle imprese?
E‟ questo equilibrio sostenibile?

Assess and
evaluate
risks

Integrate
risks

Respond to
risks

Risk classes

Monitor,
assure and
escalate

Accresciuta sensibilità sulla compliance
Un giorno di ordinaria … compliance

Estratti di articoli tratti da pagine
economiche di diverse giornali, in
un‟unica giornata

L’informazione…
Il trader e la banca…
Londra,
Multa da 29,7 milioni di
sterline (circa 37 milioni di
euro) per ____ da parte
della Financial Services
Authority per la maxifrode
del trader. E' questa la
sanzione stabilita
dall'autorita' britannica
all'istituto in seguito al
procedimento avviato
sulla frode che ha causato
2,3 miliardi di perdite al
gruppo bancario.

Secondo quanto si legge nel
comunicato della Finma,
l'autorita' svizzera per i
mercati finanziari, le due
istituzioni hanno concluso la
procedura condotta
congiuntamente: la Finma ha
stabilito una serie di paletti
alle attivita' commerciali, agli
attivi e alle acquisizioni
dell'investment banking di
___, la Fsa ha invece
determinato in quasi 30
milioni di sterline la multa
inflitta alla Banca.

Roma,
L’Agcom multa attraverso
una propria Ordinanzaingiunzione nei confronti
della società ____ Spa
(fornitore del servizio di
media audiovisivo in tecnica
digitale terrestre “--”) per la
violazione dell’articolo 34,
comma 2 del decreto
legislativo 31 luglio 2005,

n. 177 e del paragrafo 1.2
lettere a) e c) del Codice di
autoregolamentazione Tv e
minori, in combinato
disposto con l’articolo 34,
comma 6 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n.
177 (proc. n. 2397/sm).
La violazione si riferisce al
servizio andato in onda il
___

Pratiche scorrette…

Ogni giorno emergono fenomeni, più o meno
gravi, di compliance failure, cioè di situazioni
che evidenziano violazioni – a livello
individuale e/o a livello di organizzazione –
della normativa applicabile a determinate
attività o a specifici ambiti di business …

Roma,
Nell’era di smartphone
e tablet, il nemico si
nasconde dietro il
banner. Lo sanno tanti
consumatori che dopo
aver cliccato su alcuni
banner, si sono visti
decurtare il proprio
credito telefonico,
avendo attivato
inconsapevolmente
(non richiedendoli)
servizi a pagamento.
E’ intervenuta
l’Antitrust che ha
ordinato lo stop della
pratica scorretta.

Dopo aver ricevuto
numerose segnalazioni,
l’Autorità ha avviato tre
procedimenti per pratiche
commerciali scorrette nei
confronti delle società _, _
e _. Gli utenti, navigando
in mobilità su internet,
cliccavano su banner o
link che apparivano sullo
schermo, anche solo per
potere proseguire la
navigazione, e si
trovavano abbonati a
servizi dal costo di 5 euro
settimanali.

Fornitori esterni..

Informa il mercato…

Milano,
La Società e' pronta a integrare il prospetto
informativo dell'Ipo dopo lo scambio di lettere e la
richiesta di informazioni sensibili (sul traffico aereo
degli ultimi mesi e sui crediti) da parte del socio
privato. L'ipotesi… e' attualmente allo studio della
societa' che entro la serata di oggi prenderà una
decisione definitiva in materia.
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In parallelo continuano costantemente i contatti tra Consob e
la Società sul processo di collocamento, con la Commissione
che monitora da vicino l'intera operazione. Gia' ieri sera, un
comunicato aveva risposto nel dettaglio ai quesiti di _ e ai
dati che, secondo il fondo, non erano stati comunicati al
mercato nel prospetto. Ora, un'integrazione del documento
d'offerta consentirebbe di fare un ulteriore passa avanti sul
dossier.

Milano,
Società che gestiva call
center finita nelle mani di
alcune cosche calabresi.
La società – operante nel
settore da alcuni decenni –
in poco più di anno aveva
ceduto il controllo al clan-------. Nell’elenco dei clienti
della Società figuravano
nomi del calibro di …
-----

Evoluzione della compliance
Di che cosa parliamo?

Basel III
Dodd-Frank
Act

Il termine compliance non è nuovo in
ambito organizzativo
Il suo significato però è cambiato
enormemente nel corso del tempo
Sarbanes
Oxley
OECD
Principles
COSO
Framework

Controllo
di conformità
dei comportamenti

1990
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Interpretazione
delle norme
e applicazione

Sistema dei
controlli
di conformità
e responsabilità

2000

Gestione
del rischio di
non conformità

2013

Dimensioni della compliance
Regole e comportamenti

La configurazione della compliance
dipende dalla natura della normativa di
riferimento nonché dalla tipologia di
comportamento richiesto.

Natura della
Regolamentazione

Principles
based
CONSAPEVOLEZZA

GESTIONE DEL
RISCHIO

RISPETTO DELLE
REGOLE

SISTEMA DEI
CONTROLLI

Rules
Based
Individual
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Comportamento richiesto

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.

Agenda

La compliance nelle organizzazioni complesse
Il quadro normativo e i rischi di «non conformità»
L‟articolazione delle responsabilità
Le linee di difesa

Contesto di riferimento
Regolamentazione e Autorità
L‟attuale architettura del sistema di regolamentazione presenta una duplice
Obiettivi della
conformazione: da un lato mira a regolamentare l‟attività di soggetti che
regolamentazione
sono autorizzati a svolgere determinate attività; dall‟altro, vuole definire un
quadro di regole per tematiche specifiche.
In Italia, come generalmente è avvenuto per altri paesi europei, in sintonia con un mutamento di
opinione dei legislatori rispetto all‟intervento diretto nell‟economia, si è avvertita la necessità di una
più precisa definizione dei compiti e di responsabilità e di costituire apposite agenzie dotate di
un’adeguata capacità tecnica.

Autorità di
settore

Autorità
tematiche

•
•
•
•
•

Finanziario:
Energia elettrica e gas:
Comunicazioni:
Giochi:
Appalti pubblici:

• Mercati regolamentati e
trasparenza:

Consob

• Concorrenza:

Autorità Garante Concorrenza e Mercato
(Antitrust)
Garante per la protezione dei dati personali
(Privacy)
UIF (Banca d‟Italia)

• Riservatezza dei dati:
• Antiriciclaggio:
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Banca d‟Italia, Isvap, Consob, Covip, UIF
AEEG
AGCOM
AAMS
AVCP

Contesto di riferimento
Normative ed ambiti rilevanti
AMBITI
1
Business

2

3

Perimetro
Normativo

Risorse
Umane

NORMATIVE
“Conduct of
Business” Rules
Other Business
Requirements
Principi Contabili

Dirigente Preposto
Sicurezza sul lavoro
Sistemi
Remunerazione

Parti Correlate

4
Quotazione

Market Abuse

5

6

7

9

Contabilità e
Bilancio

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

Sistemi
Informativi
Clienti e
concorrenti
Incassi e
pagamenti
Fornitori

Security
Privacy

Normativa Antitrust

Antiriciclaggio

Rispetto
Regole

Controlli
Interni

Consapevole

Gestione
del rischio

Contesto di riferimento
Centralità del decreto n. 231 del 2001
Il Decreto legislativo n.231 del 2001 ha introdotto, per la prima volta, nell‟ordinamento giuridico
italiano una nuova forma di responsabilità (formalmente amministrativa, ma di fatto penale
per le modalità di accertamento e la gravità delle sanzioni previste) a carico di società,
associazioni e altri enti forniti di personalità giuridica per attività illecite derivanti da reati
commessi da persone fisiche che operano in nome e per conto suo e, in ogni caso, nel suo
interesse.
Presupposti della Responsabilità amministrativa
La società 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 e vigilanza di questi ultimi.
Il D.Lgs. 231/2001 recepisce nel nostro ordinamento, quanto ai profili di responsabilità delle
Società, la Convenzione OCSE sottoscritta nel dicembre 1997 a Parigi al fine di perseguire
reati di corruzione di pubblici ufficiali esteri secondo il modello Foreign Corrupt Practices Act
statunitense. Il D.Lgs. 231/2001, pur senza stabilire espressamente la responsabilità penale
della Società, recepisce il principio della sanzionabilità delle Società rispetto ad una gamma
più ampia di reati. Con l‟introduzione di questa nuova forma di responsabilità in capo alle
Società, il legislatore non ha inteso punire i comportamenti illeciti, bensì indurre le Società ad
approntare sistemi di controllo e monitoraggio dell’agire imprenditoriale idonei a
prevenire la realizzazione di atti illeciti.
Il Decreto rappresenta un importante punto di congiunzione tra i comportamenti
individuali illeciti e i comportamenti collettivi. Un comportamento individuale (che
potrebbe essere illecito/ «non conforme») all‟interno di una «organizzazione»
può (e deve) essere previsto, controllato e sanzionato.
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Contesto di riferimento
Principali aspetti 231/01

Quadro
normativo

Orientamenti
del sistema

Principali
issue
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• Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nell‟ordinamento giuridico italiano la
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati commessi, nell‟interesse
dei medesimi, da persone fisiche operanti in nome e per conto degli enti stessi.
• La responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001:
 deriva da reato, è autonoma e si aggiunge a quella dell‟autore del reato;
 viene accertata con le garanzie del procedimento penale;
 determina l‟applicazione di sanzioni afflittive dell‟operatività dell‟ente.
• La responsabilità degli enti è esclusa se l‟ente prova che:
 l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo;
 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e
gestione;
 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell„Organismo.
• Il sistema si sta muovendo sempre più verso la costituzione di modelli di organizzazione, gestione
e controllo, integrati nell‟ambito del complessivo sistema dei controlli della società.
• Revisionare l‟impostazione complessiva dei Modelli 231 rendendoli adeguati rispetto ai requisiti di
proporzionalità, efficacia, predittività, responsabilizzazione formale delle strutture esposte ai rischi
e integrazione nell‟ambito del sistema dei controlli interni e dei processi aziendali al fine di:
 consentire all‟OdV 231 di pervenire alla valutazione dell‟effettiva esposizione della Società ai
rischi-reato;
 razionalizzare le attività di controllo dell‟OdV 231 e della funzione Internal Audit/Compliance;
 eliminare ridondanze nella mappatura dei medesimi reati su più attività sensibili e ridondanze
nella riproposizione dei medesimi protocolli di controllo su più attività sensibili.
• Attivare specifici indicatori a distanza e flussi informativi per il monitoraggio dei rischi 231;
• Revisionare le componenti del Modello 231 secondo logiche «auditabili» (per rischio-reato);
• Allineare ed integrare i Modelli 231 a livello di Gruppo.

Le principali normative
Dirigente Preposto
La legge 262/2005 nell'ambito del d.lgs. 58/98 (TUF) ha introdotto, tra l‟altro, la sezione V-bis
sulla informazione finanziaria. Il primo articolo di questa sezione - l'art. 154-bis TUF introduce la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il
Dirigente Preposto è chiamato a predisporre “adeguate procedure amministrative e contabili”
per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario. La norma inoltre prevede che
“l'adeguatezza e l'effettiva applicazione” di queste procedure siano oggetto di un'attestazione
da parte dell‟organo delegato e del Dirigente Preposto con apposita relazione sul bilancio di
esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all‟informativa contabile
anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili” (art. 154-bis, c.
2, TUF).
La ratio della norma è quella di rafforzare il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi in
relazione alle informazioni finanziarie rilasciate al mercato.

Il Dirigente Preposto condivide la responsabilità della redazione del bilancio con il
Consiglio di Amministrazione.
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Le principali normative
Dirigente Preposto
• L‟attestazione del Dirigente Preposto non è un atto meramente formale, ma il risultato di una attività di
verifica. E‟ una attestazione di «conformità» di procedure e comportamenti.

Definizione
perimetro di
analisi
(scoping)

Individuazione
delle variabili da
sottoporre a
osservazione, in
relazione a criteri
quali - quantitativi
di materialità
•Entità del
Gruppo
•Documentazione
sensibile
• Processi
amministrativi
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Valutazione
Modello di
governo e
controllo
(ELC)

Impianto
Modello
organizzativo
metodologico

Analisi del
modello di
controllo e di
governance
amministrativo
contabile (c.d.
Entity Level
Control)

Definizione del
Modello
Organizzativo di
Funzionamento
del DP nell‟ambito
della Control
Governance
aziendale

Definizione
Master Plan
degli interventi

Definizione del
Modello
Metodologico di
Funzionamento
del DP

Rilevazione
processi e
valutazione
adeguatezza
controlli
(TOD)
Formalizzazione
dei processi
amministrativo
contabili, dei rischi
e dei controlli nel
perimetro
Valutazione
dell‟adeguatezza
dei controlli (TOD)
Definizione
Master Plan degli
interventi

Verifica
effettiva
applicazione
delle
procedure
(TOE)
Valutazione
dell‟effettiva
operatività dei
controlli al
supporto al
rilascio delle
attestazioni da
parte dell‟Organo
delegato e del
Dirigente
preposto (TOE)

Reporting
interno e
Rilascio
attestazione

Predisposizione
bozza di
reporting per il
vertice aziendale
Predisposizione
modulo di
attestazione

Le principali normative
Operazioni con parti correlate
•

Con Delibera 17221 del 12 marzo 2010, la Consob ha approvato il regolamento recante le
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di seguito, anche “Regolamento Consob”
o “Nuova Disciplina”), con l'obiettivo di fissare le regole di riferimento per assicurare (i) la
trasparenza, (ii) la correttezza sostanziale e (iii) la correttezza procedurale delle operazioni con
parti correlate (di seguito, anche le “OPC”).

•

La Disciplina si applica alle società quotate e alle società aventi azioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante.
In sintesi la disciplina richiede:
 Obbligo di adottare nuove procedure per la gestione e l’approvazione delle operazioni con
parti correlate (di seguito, anche le “Procedure”);
 Intercettazione preventiva delle operazioni con parti correlate;
 Coinvolgimento degli amministratori indipendenti ai quali è richiesto di esprimere un parere;
 Nuovi adempimenti in materia di trasparenza e informativa.

•
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Le principali normative
Operazioni con parti correlate
Approvazione anche
da parte di soggetti
delegati
Minore
rilevanza

Approvazione
Non
favorevole

Parere non vincolante
del comitato
Operazioni
con parti
correlate

Non
approvazione
Favorevole

Approvazione
riservata al CdA

Maggiore
rilevanza

Amministratori
indipendenti coinvolti
in trattative e fase
istruttoria

Non
favorevole

Parere vincolante
del comitato
Favorevole
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Comunicazione
almeno
trimestrale
al pubblico

Voto
dell’assemblea
con
meccanismo
del c.d.
“whitewash”

Operazione
impedita
Operazione
consentita
Documento
informativo al
mercato
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Le principali normative
Operazioni con parti correlate
Amministratori
indipendenti

• Preventivo parere favorevole sulle Procedure e sulle
relative modifiche

Consiglio di
Amministrazione

• Adozione delle Procedure
• Valutazione di eventuali necessarie modifiche allo statuto

Organo
di controllo

• Monitoraggio sulla conformità delle Procedure al
Regolamento Consob

Assemblea

• Approvazione di eventuali necessarie modifiche allo statuto

Società

• Pubblicazione delle Procedure sul proprio sito internet

Le principali normative
Market Abuse
La Direttiva sul Market Abuse è stata adottata dal legislatore comunitario nel 2003 con la finalità esplicita
di assicurare l‟integrità dei mercati finanziari, accrescendo la fiducia degli investitori nei mercati stessi. Il
legislatore italiano, con l‟art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004) ha disposto
il recepimento della Direttiva e delle relative misure di attuazione, e ha apportato al contempo una serie
di modifiche al D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e al D.Lgs. N. 231/2001.
In estrema sintesi, le principali innovazioni si sono tradotte in:
• un aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria;
• l‟ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob;
• la revisione dei reati in tema di abusi di mercato;
• l‟introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia.
Il recepimento nel nostro ordinamento della disciplina comunitaria sugli abusi di mercato è stato effettuato
dalla Consob attraverso due delibere (n. 15232 e n. 15233 del 29 novembre 2005) che integrano i
Regolamenti attuativi del TUF rispettivamente sugli emittenti e sui mercati.

Emittenti
• definizione di specifica “policy” in materia
informazioni privilegiate
• definizione di idonee procedure per la gestione
degli accessi alle informazioni privilegiate
• istituzione e tenuta del registro delle persone
che, in ragione dell‟attività lavorativa o
professionale ovvero in ragione delle funzioni
svolte, hanno accesso alle informazioni
privilegiate
• definizione di criteri adottati nella tenuta del
registro e delle modalità di gestione e di ricerca
dei dati in esso contenuti
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Intermediari abilitati
• individuazione delle principali fattispecie di
operazioni sospette in relazione alla specifica
operatività posta in essere
• Adozione di programmi automatici di
monitoraggio della operatività, per individuare
operazioni potenzialmente da segnalare
• definizione di regole e prassi operative tali da
consentire la valutazione delle operazioni
sospette
• Definizione di procedure che disciplinino
contenuto, modalità, tempistiche e responsabilità
in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

Le principali normative
Market Abuse

Accesso alle informazioni privilegiate

NORMATIVA PRIMARIA – D.Lgs 58/98 (Testo Unico della Finanza)
“Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in
loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle
persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1.(informazioni privilegiate) ….”
•(TUF,art
Finalità115
delbis)
Registro: sensibilizzare gli operatori sul valore delle informazioni, stimolare la

costituzione di adeguate procedure interne al fine di ridurre il fenomeno di rumor di mercato,
agevolare le Autorità competenti (Consob e Autorità giudiziaria) nello svolgimento delle indagini
volte ad accertare abusi di mercato.
• Obbligo: in capo a emittenti quotati, soggetti in rapporto di controllo con essi (controllanti e
controllati dall‟emittente quotato) e persone che agiscono in loro nome o per loro conto.
Chiarimenti Consob
• i seguenti soggetti, che agiscono in nome o per conto dell‟emittente o dei soggetti in rapporto di controllo
con esso, rientrino tra quelli tenuti ad istituire il Registro:
a) consulenti dell‟emittente quotato o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad
operazioni riguardanti l‟emittente (materia legale, fiscale, economico aziendale, ecc);
b) le banche che organizzano ed attuano programmi di finanziamento dell‟emittente la cui esistenza è
da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell‟emittente o che comportano anche la prestazione
di consulenze (es finanziamenti strutturati, ristrutturazione del debito, ecc);
c) Soggetti abilitati aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l‟emissione di strumenti
finanziari;
d) le società di revisione;
e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di sponsor a favore di un emittente.
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Le principali normative
Market abuse

Accesso alle informazioni privilegiate

NORMATIVA SECONDARIA – Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/98)
“1. Il registro previsto dall’articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne
assicurano un’agevole consultazione ed estrazione di dati. Esso contiene almeno le seguenti
informazioni:……..I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri
adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso
contenuti. Le società in rapporto di controllo con l’emittente e l’emittente stesso possono
delegare ad altra società del gruppo l’istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le
politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate
consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi……....”
(Regolamento Emittenti, art. 115-bis, 115 ter, 115 quater)
soggetti di
tenuti
all’obbligo
previsto
dall’articolo
115-bis
del Testo
unico oinformano
•“I Obbligo
istituzione
e gestione
del
Registro se
l‟emittente
è quotato,
ha richiesto/ approvato
tempestivamente
le persone nel
iscritte
nel registro:
ammissione a quotazione,
mercato
italiano
a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
• Iscrizione nel Registro di persone fisiche e giuridiche che regolarmente o occasionalmente hanno
b) degli obblighi che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni
accesso ad informazioni privilegiate
stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione
•non
Possibilità
di delegare
istituzioneprivilegiate.”
e tenuta del (Regolamento
Registro ad altra
società art
del152
gruppo
autorizzata
delle informazioni
Emittenti,
quinquies)
• Evidenza dei criteri per la tenuta e modalità di gestione del Registro e ricerca dei dati
• Archivio per 5 anni dal venir meno requisiti iscrizione
• Segnalazione ai soggetti in possesso di informazioni privilegiate iscritti nel registro (obblighi
derivanti e sanzioni)
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Le principali normative
Market abuse
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Le responsabilità

CdA

• Definire il modello di gestione delle informazioni in conformità ai
criteri di sicurezza e correttezza fissati dalla normativa
• Approvare il modello organizzativo di riferimento

Alta Direzione

• Definire, con il supporto di tutte le strutture interessate, adeguati
processi operativi
• curare l‟adeguata diffusione delle procedure interne;
• interagire con le funzioni di controllo
• riferire al Consiglio di Amministrazione

Organi
di controllo

• Verificare l‟idoneità delle procedure adottate e dei presidi definiti
• verificare da parte di tutto il personale dipendente il pieno rispetto
delle procedure medesime
• verificare l‟adeguatezza, in termini di disegno e di operatività, delle
attività di controllo previste
• riferire al CdA di ogni eventuale carenza riscontrata

Responsabili
operativi

• Rispettare le procedure operative relative alle attività sensibili
• vigilare sul rispetto delle procedure da parte del personale
• riferire agli organi deputati di ogni carenza riscontrata

Dipendenti

• Rispettare le procedure operative relative alle attività sensibili

Le principali normative
Sistemi di remunerazione ed incentivazione
• La remunerazione degli amministratori delle società quotate e, in particolar modo, di quelli che
rivestono cariche esecutive, rappresenta un meccanismo di incentivo e controllo
fondamentale per assicurare l'integrità e l'efficacia dei meccanismi di governo societario. Negli
ultimi anni, e in misura crescente a partire dalla crisi finanziaria, su questo tema si è
concentrata l'attenzione dei regolatori, sia a livello nazionale, sia nelle sedi di coordinamento
internazionale, con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento degli azionisti nella definizione
delle politiche di remunerazione e di rafforzare la trasparenza sui contenuti di tali politiche e
sulla loro effettiva attuazione.
• La disclosure delle remunerazioni degli amministratori svolge due importanti funzioni. Da una
parte, permette agli investitori di accedere a informazioni sul sistema di incentivi vigente in ogni
impresa, favorendo una più accurata valutazione della società e l'esercizio su base informata
dei diritti degli azionisti. Il monitoraggio da parte del mercato delle società quotate non può
prescindere dall'esistenza di una regolamentazione di trasparenza efficace. La trasparenza, la
completezza e intelligibilità delle informazioni permettono ad azionisti e potenziali investitori di
assumere decisioni informate e consapevoli.
• Dall'altro, la trasparenza sulle remunerazioni può essere un valido meccanismo attraverso cui
responsabilizzare gli organi competenti a definire i compensi. Il rischio di giudizi negativi da
parte del mercato (c.d. market discipline) potrebbe favorire il design di migliori e più efficaci
sistemi di incentivazione, limitando l'estrazione di benefici privati a danno degli azionisti di
minoranza.

Delibera Consob 18049, che modifica il Regolamento Emittenti, introducendo l‟art.
84-quater – Relazione sulla Remunerazione
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Le principali normative
Sistemi di remunerazione ed incentivazione
Impatti regolamentari
1

Pianificazione
strategica vs
assunzione di rischio
e remunerazioni

 Comprendere e analizzare gli impatti regolamentari policy e procedure
di incentivazione e retribuzione, incluse le indennità di fine rapporto, i
piani pensionistici e gli altri benefit.
 Confrontare la strategia di business e il business model con le
politiche remunerative e la gestione del rischio (legame tra la
pianificazione e le politiche remunerative): sono allineate?

2

Cambiamento
culturale

 Creare una cultura del rischio allineata con il “risk appetite” della
struttura organizzativa.

3

Sistemi retributivi
differenziati
4

Incentivi vs
Disincentivi
5

Reporting e
trasparenza
6

 Definire un sistema di retribuzione e incentivazione che tenga conto
delle diverse tipologie di rischio assunto e/o della diversa rilevanza del
rischio e di orizzonti temporali di lungo periodo con impatto su tutta la
realtà aziendale.
 Definire un sistema di remunerazione e incentivazione basato su
metriche di misurazione della performance corretta per il rischio,
ovvero che preveda disincentivi in caso di assunzione di un livello di
rischio superiore ai limiti stabiliti.
 Fornire informativa, all‟Alta Direzione, agli Azionisti e alle Autorità di
Vigilanza in merito alle modalità in cui il rischio è valutato nell‟ambito
del sistema retributivo e di incentivazione.

Strumenti di supporto  Prevedere gli impatti sui sistemi informativi al fine di supportar al
meglio i requisiti definiti nell‟ambito del nuovo sistema retributivo
(reporting, estrazione dei dati, elaborazione etc..).
7
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Governance
chiara

Focus
obiettivi lungo
periodo

Politiche
retributive risk
based

Gestione dei
conflitti di
interesse

Le principali normative
Antiriciclaggio
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Quadro
normativo

• Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
• Tenuta dell‟Archivio Unico Informatico (pubblicato dic 2009, in vigore da giu 2010);
• Adeguata verifica: misure e procedure modulari da adottare secondo risk based
approach;
• Disposizioni in materia di Organizzazione e Controlli Interni per la prevenzione del
riciclaggio e finanziamento al terrorismo (10 Marzo 2011). Introducono presidi specifici per
il controllo del rischio riciclaggio, richiedendo agli intermediari risorse, procedure, funzioni
organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate al fine di adempiere
correttamente agli obblighi prescritti dalla normativa: (i) Adeguata verifica della clientela
(ii) Registrazione e conservazione delle informazioni (iii) limitazioni all‟utilizzo del contante
e titoli al portatore (iv) Segnalazione delle operazioni sospette.

Orientamenti
del sistema

• Nell‟ambito del quadro normativo precedentemente delineato, il sistema Bancario sta
proseguendo nel processo di adeguamento normativo e di ottimizzazione del processo di
segnalazione delle operazioni sospette;
• A seguito delle sollecitazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza, inoltre, molte Banche
hanno avviato un percorso di analisi delle eventuali anomalie relativamente alle
registrazioni in AUI (mancate registrazioni, registrazioni non corrette/tempestive);
• In molte società, anche su sollecitazione degli organismi di vigilanza 231, le verifiche in
materia sono diventate sempre più significative.

Principali
issue

• Garantire l‟adeguamento organizzativo, delle procedure e dei controlli interni per la
prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
• Razionalizzare il processo di segnalazione delle operazioni sospette ed adeguatezza dei
presidi adottati in termini di procedure e sistemi;
• Garantire la corretta alimentazione dell‟Archivio Unico Informatico (correttezza,
completezza e tempestività delle registrazioni).

Le principali normative
Antiriciclaggio
• La normativa antiriciclaggio è contenuta in fonti internazionali
e comunitarie, nonché nazionali, sia di primo livello, sia di
attuazione.
• La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo è incentrata – oltre che sulle
specifiche disposizioni contenute nel codice penale, volte a
reprimere i reati di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita e le attività terroristiche – sul
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito
“Decreto”), recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio – concernente la
prevenzione dell‟utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo – nonché della direttiva 2006/70/CE della
Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Il Decreto
– pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O. n.
268 – ha radicalmente innovato la previgente disciplina.
• La normativa di attuazione del Decreto è attualmente in fase
di finalizzazione da parte della Banca d‟Italia. Tuttavia gli
obblighi previsti dalla nuova disciplina sono, in larga parte,
già in vigore e il quadro normativo risulterà ulteriormente
consolidato a seguito della definitiva emanazione della
regolamentazione di attuazione.
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DIRETTIVE EUROPEE
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D.Lgs. 231/2007
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attuativi
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PIENO REGIME

Le principali normative
Antiriciclaggio
• Gli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari ex art 106, 107
T.U.B., Compagnie di Assicurazione, altri) sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi e
procedure al fine di dare piena attuazione alle misure contenute nelle nuove disposizioni
normative e regolamentari.
• Le misure adottate dagli intermediari sono proporzionate:
• al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in
relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al
prodotto o alla transazione;

• alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.
• Gli ambiti rilevanti individuati dalla normativa sui quali gli intermediari sono chiamati ad
adottare/adeguare i propri processi e sistemi, anche di controllo interno, risultano essere:
Adeguata Verifica
•Acquisizione informazioni
•Valutazione del rischio per cliente
•Obblighi di eventuali
approfondimenti preventivi

Registrazione dei dati
•Conservazione della
documentazione
Comunicare

Formare •Registrazione rapporti continuativi
•Registrazione operazioni

Governance
Sanzionare Monitorare
Segnalazione operazioni sospette
•Monitoraggio del processo di
•Rilevazione operazioni sospette
conoscenza del cliente
•Valutazione operazioni sospette
•Valutazione del sistema dei controlli,
anche preventivi
•Segnalazione
•Diffusione di una cultura appropriata
25

Le principali normative
Antiriciclaggio
648-bis codice penale <<…chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa>>. Il riciclatore deve essere necessariamente un soggetto terzo rispetto al reatopresupposto da cui derivano i proventi da riciclare; la condotta si sostanzia nella sostituzione,
nel trasferimento o nel compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione dei proventi
delittuosi.
• Il decreto 231/07 ha previsto l'inserimento dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego quali
reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 231/01).
Tutti gli enti, dunque, devono (o meglio, dovrebbero) "organizzarsi" al fine di prevenire la
commissione dei reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
• Gli enti non soggetti all'antiriciclaggio, seppur esposti ad un minor rischio rispetto agli
intermediari, non possono ignorare le criticità insite nell'operatività quotidiana.
• Ad es: rischio riciclaggio/ricettazione in cui possono incorrere tutti gli enti nell'attività di gestione
degli acquisti; nella gestione degli incassi; nelle operazioni immobiliari.
• Il rischio riciclaggio può essere sotteso ad ogni operazione di incasso crediti che comporti un
successivo riutilizzo delle somme (di provenienza illecita) da parte dell'ente.
• All'ente è lasciata la diligenza nell'adozione di regolamenti interni (in primis, un idoneo codice
etico, ma anche, per esempio, l'adozione di un manuale operativo che preveda e disciplini con
esattezza il processo da seguire nel caso di acquisto di beni o servizi) che possano
efficacemente prevenire la commissione dei reati".
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Le principali normative
Sicurezza sul lavoro
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL), entrato in vigore
a maggio del 2008, è, nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme contenute nel Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed
armonizzato, abrogandole, le disposizioni
CDA
dettate da numerose precedenti normative
materia di sicurezza e salute nei luoghi di
definiscein
l‟indirizzo
e valuta
l‟adeguatezza
lavoro succedutesi nell'arco di quasi
sessant'anni,
al fine di adeguare il corpus
del
sistema
normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Questo decreto, abroga i precedenti:
- decreto legislativo 626 del 1994 di attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- decreto legislativo 494 del 1996 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
recependo in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo.
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Le principali normative
Sicurezza sul lavoro

IL D.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione
della sicurezza e della salute in ambito lavorativo
CDA
preventivo e permanente, attraverso:

definisce l‟indirizzo

 l'individuazione
dei fattori e delle sorgenti di rischi;
e valuta l‟adeguatezza
del sistema
 la riduzione, che
deve tendere al minimo del rischio;
 il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
 l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i
fattori di una struttura organizzativa (tecnologie,
organizzazione, condizioni operative...);
 la chiara definizione ed identificazione di responsabilità e
figure in ambito aziendale per quanto concerne la gestione
della sicurezza ed il presidio della salute dei lavoratori.
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Le principali normative
Privacy (d.lgs. 196/2003)
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy». Il D.Lgs 196/2003
abroga la precedente legge 675/96, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di
Schengen ed era entrata in vigore nel maggioCDA
1997. Sull'applicazione della normativa vigila
definisce l‟indirizzo
l'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, istituita sin dalla L. 675/1996, poi
e valuta l‟adeguatezza
confermata anche dal Testo Unico del 2003.
del sistema
Negli ultimi anni la Privacy ha subito un profondo mutamento: si è passati dall‟obbligo di
applicazione di principi generali richiesti dal Codice, all‟obbligo di adeguamento ad uno o più
“Provvedimenti” che rappresentano gli strumenti privilegiati attraverso i quali il Garante, a
seconda dei casi, vieta, autorizza o prescrive un certo comportamento.

In particolare nei provvedimenti c.d. prescrittivi (sono quelli emanati ai sensi dell‟art.154 comma 1
lett. c), il Garante non si è limitato a richiamare un generico obbligo di rispetto della Legge,
ma, a seguito di verifiche ispettive o ricorsi, ha fissato: comportamenti, misure di sicurezza e
attività che i soggetti destinatari del provvedimento sono tenuti ad adottare per non
incorrere in sanzioni di carattere civile/penale previste dal Codice.
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Le principali normative
Privacy (d.lgs. 196/2003)
Definizioni
 con dato personale si indica «qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»;
 il termine trattamento indica «qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati».
Attori
 Il Titolare è «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».
 Il Responsabile è «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali».
 Gli Incaricati sono «le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
Titolare o dal Responsabile». L‟incaricato corrisponde esclusivamente ad una persona
fisica, la cui designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l‟ambito del
trattamento consentito.
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Le principali normative
Privacy (d.lgs. 196/2003)
Secondo quanto definito nel Codice, con misure minime si intende «il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31», ove l‟Art. 31 (obblighi di
sicurezza) recita:
«I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta».

•
•

•
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sanzioni
Sanzioni Penali: un massimo di tre anni di reclusione per falsa notifica al Garante,
trattamento illecito di dati personali, omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati.
Sanzioni Amministrative:
da 5.164 € a 30.987 € in caso di omessa o incompleta notificazione;
da 2.582 € a 15.493 € in caso di omissione di informazioni su richiesta del Garante;
da 2.582 € a 15.493 € in caso di violazioni delle disposizioni sull‟informativa
relativamente a dati sensibili;
Sanzioni Civili: risarcimento di un danno per effetto del trattamento di dati personali nel
caso in cui non venga provato che sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare il
danno.

Agenda

La compliance nelle organizzazioni complesse
Il quadro normativo e i rischi di «non conformità»
L‟articolazione delle responsabilità
Le linee di difesa
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Le responsabilità di compliance
Una sintesi è possibile?
• La mera elencazione delle «normative» più rilevanti che costituiscono l‟ambiente entro cui oggi
operano le nostre imprese, impone una riflessione sulla articolazione e sulla complessità delle
responsabilità in capo ai consigli di amministrazione ed agli amministratori.
• La formula «generica» relativa al dovere di vigilanza sulla operatività della Società deve trovare
una specifica declinazione con riferimento alla «conformità» alle normative rilevanti secondo
alcuni punti che vale la pena richiamare in sintesi:
1. Le normative di riferimento per le imprese non sempre sono riconducibili «immediatamente» a
modelli comuni di riferimento, da cui possano scaturire parametri comportamentali ben delineati;
2. Le modalità di declinazione della normativa sono molto differenziate a seconda della fonte e/o
del momento storico della specifica normativa. Ciò implica che mentre alcune normative
individuano con precisione i comportamenti attesi, altre normative si limitano alla fissazione di
principi di carattere generale, lasciando alcuni spazi di autonomia;
3. Le modalità di «enforcement» delle diverse normative sono molto differenziate in termini di
Authority di riferimento, sistema sanzionatorio;

4. Diventa inoltre sempre più significativo il rischio reputazionale connesso a situazioni di
«compliance failure».
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Le responsabilità di compliance
Rischi e responsabilità
Il rischio di “non conformità” presenta forti interrelazioni, e potenziali impatti negativi, su
alcuni aspetti fondamentali della vita di un’azienda.
•
Reputazione. L‟evenienza di una situazione di non conformità può avere implicazioni sulla
reputazione dell‟azienda con impatti che vanno dalla riduzione dei ricavi causata dallo
spostamento delle preferenze dei clienti, ai costi opportunità associati alla acquisizione di
nuovi clienti, ai più alti costi del capitale a causa del “nervosismo” degli investitori, ecc.
•
Operations. Gli impatti operativi possono essere molto variegati ed in alcuni casi dirompenti:
richiesta di cambiamenti e/o adeguamenti nella organizzazione e nei processi produttivi;
chiusura di specifiche attività o linee di business; rafforzamento delle attività di controllo ovvero
effettuazione di attività aggiuntive di investigation; organizzazione di “programmi” di
adeguamento controllati.
•
Strategy. Le situazioni di non conformità possono colpire le aziende al cuore del loro business
ed incidere sulla loro capacità di pianificare e porre in essere una strategia efficace. Solo per
fare alcuni esempi, i regulator possono impedire operazioni societarie di acquisisizione e/o di
crescita esogena, possono vietare la vendita di prodotti ovvero limitarne la circolazione, ecc
•
Finance. Il rischio di non conformità può incidere significativamente sugli esborsi da sostenere
in un determinato momento, non solo per gli aspetti connessi alle sanzioni e/o multe
comminate, quanto piuttosto per far fronte alle diverse attività di “remediation” che possono
richiedere costi e tempi significativi.
The good news is: tutte le considerazioni di cui sopra, oltre ad essere oggetto di preoccupazione,
possono indurre ad un approccio alla compliance che non sia meramente passivo ma volto
efficacemente alla protezione del valore. In un sistema economico globale dove la compliance”
conta, un forte sistema di compliance può diventare un elemento di differenziazione e di vantaggio
competitivo.
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Il sistema di compliance
Responsabilità generali e specifiche
Collegio Sindacale
vigila sul sistema di gestione del
rischio di non conformità alle
norme

Il board oltre ad avere una generale responsabilità
di supervisione, assume specifiche responsabilità
in ordine alle diverse normative rilevanti

CdA
responsabile della supervisione
complessiva del sistema di
gestione del rischio di non
conformità alle norme

Direzione Generale
assicura che le
politiche/procedure vengano
osservate all‟interno della Società
e, nel caso di violazioni, accerta
l‟applicazione dei rimedi
necessari

Normativa Rilevante
Privacy
• Adozione di idonee
misure volte a
proteggere i dati
personali dei
soggetti interessati
del trattamento

L. 262/05

• Attestazione
dell'adeguatezza e
dell'effettiva
applicazione delle
procedure
amministrative e
contabili, della
• Nomina
conformità ai
(facoltativamente)
principi contabili
dei responsabili del
internazionali
trattamento dei dati
applicabili, della
corrispondenza dei
• Nomina degli
documenti alle
incaricati del
risultanze dei libri e
trattamento
delle scritture
contabili
35

d.lgs. 81/08

OPC

• Valutazione di tutti i
rischi con la
conseguente
elaborazione del
Documento di
Valutazione dei
Rischi (DVR)

• Approvazione delle
«procedure»
• Valutazione e
proposta eventuali
modifiche allo
statuto

• Approvazione delle
• Designazione del
operazioni con parti
responsabile del
correlate, con
servizio di
parere da parte di
prevenzione e
amministratori
protezione dai rischi indipendenti
(RSPP)

Market Abuse

Sist. Remunerazione

•Definizione delle • Approvazione
della politica delle
procedure di
remunerazioni
gestione delle
informazioni
• Predisposizione e
privilegiate
approvazione
della Relazione
•Definizione ed
sulle
approvazione
remunerazioni
del modello di
controllo
(obblighi di
trasparenza)

Il sistema di compliance
Una visione integrata
AMBITI
1
Business

2

3

Perimetro
Normativo

Risorse
Umane

NORMATIVE
“Conduct of
Business” Rules
Other Business
Requirements

Sicurezza sul lavoro
Sistemi
Remunerazione

Market Abuse

6

7

Controlli
Interni

Consapevole

Comunicare

Controllare e
sanzionare
comportamenti

Formare

Gestione
del rischio
Individuare
Valutare
Monitorare
Mitigare

Definire processi,
procedure interne
e controlli

Dirigente Preposto

Quotazione

Sistemi
Informativi

Rispetto
Regole

Principi Contabili

Parti Correlate

4

5
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Contabilità e
Bilancio

La conformità, nelle sue diverse «dimensioni», richiede specifici
interventi che, solo se visti e valutati nel complesso, forniscono un
adeguato livello di «protezione»

Security

Controllare e
sanzionare
comportamenti
Controllare e
sanzionare
comportamenti

Valutare
costantemente
adeguatezza e
conformità
processi e
procedure
Favorire
meccanismi di
controllo
interno di linea,
di secondo
livello e di terzo
livello

Comunicare
Formare

Individuare
Valutare
Monitorare
Mitigare

Privacy

Clienti e
concorrenti

Normativa Antitrust

Incassi e
pagamenti
Fornitori

Antiriciclaggio

Individuare
Valutare
Monitorare
Mitigare

Il sistema di compliance
Ambiti, responsabilità, compiti
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Il board assume significative responsabilità nel favorire la
conformità a tutti i livelli e le «dimensioni» della organizzazione
aziendale

Responsabilità

Compiti

RISPETTO
DELLE NORME

• Fare in modo che tutto il personale della Società,
a tutti i livelli gerarchici ponga in essere
comportamenti conformi alle regole, interne ed
esterne vigenti, che assumono rilevanza ai fini
della «corretta» gestione dell‟impresa

• Assicurare che tutto il personale sia informato
delle regole, esterne ed interne a cui uniformare i
propri specifici comportamenti
• Definire un sistema sanzionatorio efficace
• Attivare attività di controllo di conformità

CONTROLLI
INTERNI

• Assicurare che la regolamentazione interna, i
processi e le procedure siano coerenti con la
normativa di riferimento, verificandone l‟efficacia
nel tempo

CONSAPEVOLEZZA

• Assicurarsi che i principi alla base di specifiche
normative siano correttamente declinati in termini
di «comportamenti attesi», favorendo una
corretta e puntuale comunicazione a tutto il
personale

• Assicurare che tutto il personale sia
adeguatamente «formato» sulle regole e sui
relativi principi
• Definire un sistema sanzionatorio coerente con la
declinazione dei principi a livello organizzativo
• Attivare attività di controllo di conformità

GESTIONE
DEL RISCHIO

• Acquisire consapevolezza del complessivo profilo
di «rischio di non conformità» dell‟impresa;
definire obiettivi chiari di «risk tolerance» e
disegnare le strategie, anche di controllo,
conseguenti; definire un sistema di monitoraggio
nel continuo

• Individuare i rischi di non conformità in relazione
alle attività svolte
• Declinare i limiti alla assunzione di rischio e
delineare quindi il sistema dei controlli interni
• Favorire il funzionamento del sistema dei controlli
interni
• Attivare i flussi informativi

• Approvare i processi e le procedure di riferimento
• Valutare ogni esigenza di modifica in relazione
alla evoluzione del contesto esterno e/o del
modello di business
• Attivare controlli (anche di secondo e terzo
livello) e assicurarsi della adeguatezza dei flussi
informativi

Il sistema di compliance
Punti di attenzione in relazione al Dirigente Preposto
Art. 2423 C.C.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa..

Art. 2381 quarto comma C.C.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446,
2447, 2501-ter e 2506-bis.
La responsabilità di redigere il bilancio non è delegabile. Non è l‟Amministratore Delegato il
responsabile del bilancio; la responsabilità della redazione del bilancio rimane in capo al Consiglio
di Amministrazione.
Il Dirigente Preposto condivide la responsabilità della redazione del bilancio con il
Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti,
nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili (Art. 154 bis TUF).
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Il sistema di compliance
Punti di attenzione il relazione al modello 231
Il Consiglio di Amministrazione valuta ed approva l’idoneità del modello,
assicurandosi che la struttura di quest’ultimo contempli adeguatamente i vari
elementi essenziali:

Mappatura delle attività di rischio
Protocolli
Codice Etico
Sistema disciplinare
Formazione e Informazione
Organismo di Vigilanza 231

Formazione ed
informazione

Codice
Etico

Audit
Aggiornamento

Mappa
delle
attività “a
rischio”

OdV

Flussi informativi

Sistema
DIsciplinare

Protocolli

Il Consiglio di Amministrazione si assicura che il modello venga opportunamente
aggiornato in caso di mutamenti nell‟organizzazione o nella normativa
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Agenda

La compliance nelle organizzazioni complesse
Il quadro normativo e i rischi di «non conformità»
L‟articolazione delle responsabilità
Le linee di difesa
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La prima linea di difesa
I rischi ed i controlli
• 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
CONTROLLI
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DI SECONDO LIVELLO

La seconda linea di difesa
Il ruolo della funzione di compliance
• Monitoraggio normativa
• Individuazione Rischi di non
conformità,
• Valutazione impatti,
probabilità e rischio
reputazione standard
modificabili;
• Calcolo del rischio inerente
• Pianificazione attività.
• 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;
• Lista test d'impianto e di
funzionamento collegati ai
singoli requisiti normativi;
• Valutazione dell'efficacia dei
controlli parametrizzabile.
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• Supporto consultivo
alla Direzione;
• Supporto agli
amministratori in
fase decisionale.
Risk
Assessment &
Planning

Monitoring &
Reporting

Advisory

Testing

• Effettuazione test di
conformità;
• Supporto al rilascio
attestazioni;
• Validazione e
controllo informativa
verso Autorità.

La strumentazione a supporto
Quali strumenti e per quali obiettivi
Legal Inventory

repository normativa
esterna

Database Rischi

Database per valutazione dei
rischi potenziali a cui la Società
è esposta

strumenti di supporto alla fase
di verifica d'impianto e
funzionamento

Monitoraggio C.R.I

Reporting
Strumenti
produzione di
report di sintesi
dell'esposizione
ai rischi
(reporting
direzionale)
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Testing

modulo di supporto
al monitoraggio
dell'andamento del
rischio di non
conformità
attraverso l'analisi
degli indicatori di
non conformità

Domande
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Grazie per l’attenzione.

